COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

29
23/01/2017

PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA RELATIVA ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAGNO DI UN
APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA ALCIDE DE
GASPERI. CIG N° Z0C1C5F646.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n° 20206 del 24/11/2016 con il quale l’Arch. Gatti Anna assume le
funzioni di dirigente dell’area tecnica a decorrere dal 01/01/2017;
ATTESO che è in fase di predisposizione il bilancio 2017;
RICHIAMATA la determina n. 831 del 13/12/2016, con la quale è stato approvato il progetto ed indetta procedura
d’affido relativa alla manutenzione straordinaria del bagno di un appartamento di proprietà comunale sito in via De
Gasperi;
TENUTO CONTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato chiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della
stessa Autorità e s.m.i come di seguito riportato: CIG n° Z0C1C5F646;
VISTO il verbale di aggiudicazione in data 18/01/2017 (All. A) relativo alla procedura d’affido esperita attraverso
piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia come previsto dalla normativa in materia di
Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione (Legge 296/2006 e s.m.), redatto alla presenza
dell’apposita commissione;
ESPLETATE le formalità inerenti la procedura d’affido, dalla quale risulta aggiudicataria la ditta Impresa Edile
Michelini Pietro con sede a Roè Volciano (BS) in via G. Verdi n° 127, la quale ha formulato un ribasso del 2,13%
sull’elenco prezzi posto a base di gara; Il relativo importo contrattuale è pari a € 2.299,95 + € 50,00 per oneri per la
sicurezza + € 516,99 IVA 22%, corrispondenti ad un importo di € 2.866,94 IVA 22% inclusa;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI i Regolamenti per la disciplina dei contratti del comune e per le forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
VISTO l'art. 153 - 5^ comma - e l'art.183 - 9^ comma - del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:
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1. di recepire le risultanze della procedura esperita per l’appalto relativo alla manutenzione straordinaria del bagno di un
appartamento di proprietà comunale sito in via Alcide De Gasperi;
ai sensi della legge 7/08/1990 n. 241,
DETERMINA INOLTRE
2. di affidare la manutenzione straordinaria di cui sopra, nei termini del verbale di aggiudicazione (All. A), alla ditta
Impresa Edile Michelini Pietro con sede a Roè Volciano (BS) in via G. Verdi n° 127, alle condizioni previste
nell’offerta identificata con ID n. 1484577106102, per un importo di € 2.299,95, oltre € 50,00 per oneri per la sicurezza
ed € 516,99 IVA 22%, corrispondenti ad un importo complessivo di € 2.866,94 IVA 22% inclusa, in conformità a
quanto previsto dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di confermare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Giacomo Mattia Uboldi;
4. di dare esecuzione alla presente dopo l’acquisizione dell’attestazione della regolarità contabile ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e la relativa registrazione della spesa complessiva di € 2.866,94 (IVA 22% inclusa) sul
capitolo n. 05202045 rettificando l’impegno n. 2676 dell’esercizio provvisorio 2017.

Il Responsabile del Servizio
Anna Gatti / INFOCERT SPA
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COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

29
23/01/2017

PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA RELATIVA ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAGNO DI UN
APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA ALCIDE DE
GASPERI. CIG N° Z0C1C5F646.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

U

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE
2016

CAPITOLO
05202045

IMP. ACC.
2676

IMPORTO
2.866,94

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
Ettore Cigala / INFOCERT SPA
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COMUNE DI SALO’
Provincia di Brescia
Area Tecnica Settore Lavori Pubblici

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

Vista la determina n° 831 del 13/12/2016, con la quale veniva indetta procedura d’affido relativa
alla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAGNO

DI

UN APPARTAMENTO DI

PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA ALCIDE DE GASPERI”.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 2.350,00 + oneri per la sicurezza € 50,00 non soggetti a ribasso +
IVA 22%, da aggiudicare ai sensi dell’art. art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50
del 2016.

CIG n° Z0C1C5F646

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 9,30 nella
sala appalti del Settore Lavori Pubblici del Comune di Salò in Via Lungolago Zanardelli,

IL PREPOSTO ALLA GARA

in qualità di Dirigente Area Tecnica
Arch. Anna Gatti

Presidente del seggio di gara

assistito da:
Geom. Silvia Festa

Segretario verbalizzante

PREMESSO
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- che è stata caricata su piattaforma informatica ARCA lettera invito del Settore LL.PP. in data
22/12/2016 Prot. n° 21983, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016 e che la predetta lettera di invito è stata inviata al seguente operatore economico:
N° NOME DITTA INVITATA

INDIRIZZO

COMUNE

1 Impresa Edile Michelini Pietro

via Giuseppe Verdi, 127

Roè Volciano

PROV.

BS

- che con la succitata lettera d’invito sono state comunicate le modalità di partecipazione alla
gara ed in particolare:
1. la documentazione amministrativa e le offerte dovevano essere caricate su piattaforma
informatica ARCA entro le ore 10,00 del 09/01/2017;
2. sono stati posticipati i termini di cui sopra, individuando quale nuova scadenza per caricare
la documentazione amministrativa e offerta economica le ore 9,00 del giorno 18/01/2017,

CIO’ PREMESSO

Il Preposto alla gara:
-

dichiara aperta la seduta, comunica agli astanti l’oggetto della gara e dà atto che entro il
termine e con le modalità prescritte dalla succitata lettera invito è pervenuto sulla piattaforma
di Sintel n° 1 plico, relativo all’offerta della seguente ditta:
NUMERO PROTOCOLLO
INFORMATICO

1484577106102

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

Impresa Edile Michelini Pietro Forma singola

DATA DI CARICAMENTO

16/01/2017

Si procede all’apertura del plico telematico sopraindicato e quindi all’esame della documentazione
chiesta dalla lettera d’invito:
-

provvede alla verifica dell’ammissibilità dell’offerente mediante l’esame della documentazione
pervenuta (busta telematica A e B) e della corretta e tempestiva presentazione;

-

provvede all’apertura telematica della busta pervenuta nei termini e rileva:
1) la presenza delle dichiarazioni relative all’offerente e dell’altra documentazione chiesta;
2) la presenza dell’offerta economica;

Si rileva che la ditta è in regola ed in possesso della documentazione necessaria; provvede perciò
all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, verificando la regolarità
dell’offerta quanto a mancanza di correzioni non confermate e presenza delle sottoscrizioni
previste e provvede alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, uguale in cifre ed in lettere, con il
seguente risultato:
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N°

1484577106102

DITTA

Impresa Edile Michelini Pietro

RIBASSO

2,13 %

In base a quanto sopra, il Preposto alla Gara,
•

constata che l’offerta risultata aggiudicataria provvisoria, in attesa di verifiche previste dalla
normativa, è quindi quella presentata dalla ditta Impresa Edile Michelini Pietro con sede a
Roè Volciano (BS) in via Giuseppe Verdi, 127, che presenta un ribasso dell’ 2,13% nei termini
che precedono;

•

trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, mediante copia del presente verbale, al
competente organo della Stazione appaltante, affinché provveda ad approvare, se del caso, il
presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli
32 comma 5 e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

La seduta viene chiusa alle ore 10,00

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoposto a determinazione di presa d’atto.

IL PRESIDENTE DI GARA
Arch. Anna Gatti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Geom. Silvia Festa

Il presente documento è prodotto dal Comune di Salò e sottoscritto con firma digitale dal funzionario
responsabile, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico
costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’ufficio
emittente.
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