COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 274 DEL 24.10.2018
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DELLA
PROCEDURA
NEGOZIATA,
AI
SENSI
DELL'ARTICOLO N. 36 COMMA 2 LETTERA B) DELL' ACCORDO
QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.
54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, DEI LAVORI DI
'MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI
DEGLI
IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE
AREE VERDI COMUNALI' ALLA SOCIETA' F.G. SAS DI FILIPPINI
FABIO & C. - CIG 76307126BE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi nonche' capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2017 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Richiamata la determinazione a contrattare n. sett. 240 in data 18.09.2018, con la quale è stata
indetta la gara per la conclusione di un accordo quadro per i “lavori di manutenzione degli impianti
idro-sanitari degli immobili comunali e degli impianti di irrigazione delle aree verdi comunali per il

periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021”, il cui importo complessivo stimato risulta pari € 44.262,30
(di cui € 5.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui va aggiunta l’Iva al 22% per un
totale complessivo di € 54.000,00, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95 comma 4 lettera a) del codice dei contratti ( il prezzo più basso sarà determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara) fra almeno n. 10 (dieci) operatori economici,
selezionati tra coloro che risultano inseriti nell’albo fornitori comunale, e se non presenti in numero
sufficiente, quelli iscritti al portale Sintel, per il servizio da appaltare, ai sensi del decreto legislativo
n. 50/2016 e D.P.R. 207/2010;
Preso atto che con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno di spesa € 36.000,00
come segue:
- esercizio 2019 sul bilancio di previsione finanziario 2018/2020:
capitolo
10150301/1 EDIFICI COMUNALI
10450303/1 SCUOLE
10620304/1 IMPIANTI SPORTIVI
10960302/1 AREE VERDI
totale

importo
€ 5.684,21
€ 5.684,21
€ 2.368,42
€ 4.263,16
€ 18.000,00

- esercizio 2020 sul bilancio di previsione finanziario 2018/2020:
capitolo
10150301/1 EDIFICI COMUNALI
10450303/1 SCUOLE
10620304/1 IMPIANTI SPORTIVI
10960302/1 AREE VERDI
totale

importo
€ 5.684,21
€ 5.684,21
€ 2.368,42
€ 4.263,16
€ 18.000,00

dando atto che per l’annualità 2021 sarà assunto l’impegno di spesa di € 18.000,00 con apposito
provvedimento;
Considerato che, all’esito della procedura di aggiudicazione, la società F.G. SAS DI FILIPPINI
FABIO & C. con sede a Mazzano in via Garibaldi, n. 93 è risultata la migliore offerente con un
ribasso percentuale del 43,51% (quarantatrevirgolacinquantuno per cento);
Preso atto che l’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta a € 44.262,30 (di cui € 5.000,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui va aggiunta l’Iva al 22% per un totale complessivo
di € 54.000,00;
Considerato che non sono stati riscontrati elementi di vizio ed anomalia dell’offerta risultante
vincitrice della gara, e che la procedura di aggiudicazione si è svolta regolarmente e conformemente
alle disposizioni normative vigenti;
Ritenuto di approvare i verbali di gara richiamati e di aggiudicare in via definitiva l'appalto per il
servizio in oggetto alla società F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. con sede a Mazzano in via
Garibaldi, n. 93 - subordinatamente all’acquisizione della documentazione attestante che la
medesima possiede i requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;
Visto l’art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui “…L’aggiudicazione diviene efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”;
Visto il D.LGS. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall’Autorità
Nazionale Anti Corruzione;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di approvare i verbali relativi alla gara in oggetto allegati alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
2) di aggiudicare definitivamente i “lavori di manutenzione degli impianti idro-sanitari degli
immobili comunali e degli impianti di irrigazione delle aree verdi comunali per il periodo dal
01.01.2019 al 31.12.2021”, alla ditta società F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. con sede a
Mazzano in via Garibaldi, n. 93, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 24,69%
(ventiquattrovirgolasessantanove per cento) sull’elenco prezzi posto a base di gara, per un importo
complessivo dell’accordo quadro di € 44.262,30 (di cui € 5.000,00 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) a cui va aggiunta l’Iva al 22% per un totale complessivo di € 54.000,00;
3) di precisare che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lsg n. 50/2016, la presente determinazione
di aggiudicazione definitiva diverrà efficacie dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del codice dei contratti, in capo alla ditta aggiudicataria;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
5) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
6) di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia
dettati dal Codice dei contratti pubblici;
7) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
- € 18.000,00 entro il 31.12.2019.
- € 18.000,00 entro il 31.12.2020.
- € 18.000,00 entro il 31.12.2021.
8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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