COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 306 DEL 26.11.2018
Oggetto: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA, EX ART. 32 COMMA 7 DEL
D.LGS N. 50/2016, DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA 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;
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;
Richiamati i seguenti provvedimenti:

- 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”;
- determinazione di aggiudicazione definitiva n. 274 sett. in data 24.10.2018 dei “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 società F.G. SAS DI
FILIPPINI FABIO & C. con sede a Mazzano in via Garibaldi, n. 93, per un importo 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;
Preso atto dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
e dalla documentazione di gara, in capo alla società F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. con sede
a Mazzano in via Garibaldi, n. 93;
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”;
Preso atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante
dal presente provvedimento ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici e
provvederà ad affidare i singoli contratti applicativi dell’Accordo Quadro nei limiti definiti dal
medesimo;
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 dichiarare, per le motivazioni sopra espresse, efficace l’aggiudicazione definitiva dei “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 società F.G. SAS DI
FILIPPINI FABIO & C. con sede a Mazzano in via Garibaldi, n. 93, per un importo dei lavori pari 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, effettuata con precedente determinazione n. 274 sett.
del 24.10.2018;
2) di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti
pubblici e provvederà ad affidare i singoli contratti applicativi dell’Accordo Quadro nei limiti
definiti dal medesimo;
3) 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;
4) 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;

5) 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
6) 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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