
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 08.08.2018

                Il Sindaco
                                     F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

TOTALE OPERE € 30.868,20

L’anno  duemiladiciotto addì  sette del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Assandri Arch. Aldo

Premesso che:
con Determinazione n. 125 del 05.12.2017 veniva affidato al Geom. Luca Bosio l’incarico per la
predisposizione del progetto preliminare–definitivo–esecutivo di “Miglioramento della sicurezza
stradale di Via Marconi”;
con Determinazione n. 55 del 16.05.2018 al Geom. Diego Giuseppe Piacentini l’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di
“Miglioramento della sicurezza stradale di Via Marconi”
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 19.05.2018 è stato approvato il progetto
preliminare–definitivo–esecutivo dell’importo complessivo di € 36.983,02, redatto dal Geom. Luca
Bosio (Progettista e Direttore dei Lavori) e dal Geom. Diego Giuseppe Piacentini (Coordinatore
della Sicurezza);

QUADRO ECONOMICO APPROVATO-

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

A1 Importo delle opere

B1
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

€ 30.568,20

B2 Rilievi, accertamenti e indagini
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti € 500,00
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B6 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice

A2 Oneri della sicurezza € 300,00

DETERMINAZIONE N. 74            Cumignano s/N, 07-08-2018

Oggetto: Lavori per "Miglioramento della sicurezza stradale di Via Marconi". C.I.G.: Z8423826F0.
Aggiudicazione provvisoria dei lavori.



B7/A

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del Codice,
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, alla Conferenza dei Servizi, alla Direzione dei Lavori,
all’assistenza giornaliera e contabilità (Cassa Previdenza 4% compresa)

€ 2.300,00

B7/B

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del Codice,
spese tecniche relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
e all’assistenza giornaliera (Cassa Previdenza 4% compresa)

€ 728,00

B8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al Responsabile Unico del Procedimento e di verifica e
validazione

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

B11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
Capitolato Speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

B12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge € 3.086,82

TOTALE SOMME € 6.114,82

TOTALE PROGETTO € 36.983,02

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il
suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle
vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Richiamata la Determinazione n. 66 del 23.06.2018: “Lavori per il miglioramento della sicurezza stradale
di via Marconi. C.I.G.: Z8423826F0. Determinazione a contrattare.”

Dato atto che il contratto di appalto verrà stipulato a misura;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, in
particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), sui contratti sotto soglia;

Viste le offerte pervenute dalle Ditte sottoelencate, invitate alla presentazione:
Gambarini Costruzioni s.r.l., di Trescore Cremasco (CR), di importo pari a € 29.498,00;
Colombi Costruzioni s.r.l., di Genivolta (CR), di importo pari a € 28.700,00;
Gambara Asfalti S.p.A., di Gambara (BS), di importo pari a € 29.590,00;
Bronzini Aldo s.n.c., di Viadana (MN), offerta non presentata;
Rossini Fratelli s.n.c., di Gombito (CR), offerta non presentata;

pervenute telematicamente e firmate digitalmente;

Verificato pertanto che l’importo dei lavori aggiudicato a seguito del ribasso d’asta del 6,1115%, offerto da
“Colombi Costruzioni s.r.l.” di Genivolta, è pari ad € 28.700,00 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €
300,00 e così per un totale di € 29.000,00 oltre all’I.V.A. pari al 10% uguale a € 2.900,00 per un totale
complessivo di lavori e I.V.A. di € 31.900,00;

Considerato che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni presentate
dal concorrente potranno essere verificate d’ufficio attraverso le banche dati digitali delle amministrazioni
competenti;

Effettuate le verifiche di legge di carattere generale ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;

Ritenuto che:
le procedure di gara siano corrette e condivisibili;-
sono demandati agli organi competenti, con atti successivi, tutti gli adempimenti per la-
formalizzazione del relativo contratto;
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Richiamato lo statuto comunale;

Visti:
il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il regolamento di contabilità;
gli artt. 169, 177 e 183 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il decreto sindacale n. 7 del 11.06.2014 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

Dato atto che l’offerta è da ritenersi congrua per questa Amministrazione Comunale;

Ritenuto, pertanto, di doversi dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi in favore della Ditta “Colombi Costruzioni s.r.l.” – C.F.
e P.Iva 01027590197;

Stabilito che si procederà all’aggiudicazione definitiva soltanto a seguito e all’esito delle verifiche e dei
controlli di legge circa il possesso, da parte delle imprese che hanno presentato l’offerta, dei requisiti
dichiarati in sede di gara;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di cui alla presente
Determinazione;

DETERMINA

di approvare il Report della Procedura LAVORI VIA MARCONI 2018 n. 98902286, allegato alla1)
presente, relativo all’esame della documentazione e alla proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto;

di affidare provvisoriamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i2)
suddetti lavori alla Colombi Costruzioni s.r.l., C.F. e P.Iva 01027590197, con sede in Genivolta (CR) in
Via Casa Colombi, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Cremona al n. 129423, posizione INPS con matricola 2602155982,
posizione INAIL con matricola 3772092 e Cassa Edile con matricola 1558;

di individuare l’importo d’appalto al netto del ribasso d’asta del 6,1115% in € 28.700,00 oltre gli oneri3)
per la sicurezza pari ad € 300,00 e così per un totale di € 29.000,00 oltre I.V.A. 10% pari a € 2.900,00 e
così per un totale complessivo di lavori e I.V.A. di € 31.900,00;

di dare atto che la suddetta spesa complessiva è finanziata con mezzi propri di bilancio e che troverà4)
imputazione per € 31.900,00 alla missione 10 programma 5 U. 2.05.99.99.999 cap. 208101/4;

di dare atto che si provvederà, previa verifica con esito favorevole dei requisiti di partecipazione5)
dell’aggiudicatario, all’aggiudicazione definitiva con apposita Determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Cumignano6)
sul Naviglio nella apposita sezione Amministrazione trasparente, come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;

di comunicare ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 gli estremi della presente ai soggetti interessati.7)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo

Comune in data 08.08.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 08.08.2018.

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 08.08.2018.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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