COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

940
22/12/2017

PRESA
D’ATTO
AGGIUDICAZIONE
DEI
LAVORI
DI
“RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO EX TRIBUNALE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO CULTURALE - LOTTO N.
2 – PROGETTO SALÒTTO CULTURA” – COMUNE DI SALO’ - CUP.
I51B17000080002 – CIG: 7280284868.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto 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;
DATO ATTO che è stato approvato il bilancio 2017;
RICHIAMATA la determina n. 825 del 17/11/2017, con la quale è stata indetta la procedura d’affido relativamente ai
lavori di ristrutturazione del palazzo ex tribunale per la realizzazione di un nuovo centro culturale - progetto Salòtto
cultura;
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. ed il Codice Unico di investimento di Progetto (C.U.P.) come di seguito riportato: CUP n°
I51B17000080002 – CIG: 7280284868;
VISTO il verbale di aggiudicazione del 19/12/2017 relativo alla procedura esperita attraverso piattaforma telematica di
e-Procurement Sintel di Regione Lombardia ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
ESPLETATE le formalità inerenti la procedura negoziata in oggetto, dalla quale risulta aggiudicataria la ditta C.R.F.
Costruzioni Srl, sita in via Giuseppe Alfano, 60-62 a Paternò (CT) che ha presentato un ribasso del 29.99% sull’elenco
prezzi posto a base di gara.
Il relativo importo contrattuale è pari a € 145.563,87 + € 1.000,00 (oneri della sicurezza) pari ad € 146.563,87 + IVA
22%, pari ad un importo di € 178.807,92 oneri per la sicurezza ed IVA 22% inclusi;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO
Copia conforme
all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 04/01/2018
il Segretario Generale
F.to Dott.Giuseppe Iovene

- l'art. 153 - 5^ comma - e l'art.183 - 9^ comma - del D.lgs. 267/2000;
- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli
articoli 107 e 19
- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
- il d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli articoli 36 e 37;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i.;
- la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8;
- l’art. 1 comma 144 L. 228/12 e smi.;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:

1.

di recepire le risultanze della procedura negoziata esperita per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del
palazzo ex tribunale per la realizzazione di un nuovo centro culturale - progetto Salòtto cultura;

2.

di aggiudicare i lavori sopraccitati nei termini del verbale di aggiudicazione, alla ditta C.R.F. Costruzioni Srl,
sita in via Giuseppe Alfano, 60-62 a Paternò (CT);

3.

di dare mandato alla segreteria, di stipulare apposito contratto con la suddetta impresa per

l’importo di €

145.563,87 + € 1.000,00 (oneri della sicurezza) pari ad € 146.563,87 + IVA 22%, pari ad un
importo di € 178.807,92 oneri per la sicurezza ed IVA 22% inclusi,
4.

di confermare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Giacomo Mattia Uboldi;

5.

di dare atto che la spesa di 178.807,92 (imponibile, oneri per la sicurezza ed IVA 22% inclusi) trova copertura
finanziaria sul bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità come di seguito riportato:

Transazione Elementare
Missione Programma
05

02

Vincolo

Capitolo

Impegn
o

5° Liv. Piano Finanziario
U.2.02.01.09.000

Esigibilità
2017

-----

22202015

2414

2018
178.807,92

Il Responsabile del Servizio
Anna Gatti / INFOCERT SPA
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

U

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE
2017

CAPITOLO
22202015

IMP. ACC.
2414

IMPORTO
178.807,92

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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