
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 19.04.2018

             Il Sindaco
                                     F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  diciannove del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri arch. Aldo

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. 127 del 07.12.2017 “Affidamento in concessione del servizio di
illuminazione votiva del Cimitero Comunale. C.I.G.: ZF82130E02. Determinazione a contrattare.”;

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

DATO ATTO che in data 07.12.2017, con nota di cui al Prot. n. 2240, il Responsabile del Servizio
Tecnico rendeva noto, con avviso per manifestazione di interesse, che il Comune di Cumignano sul
Naviglio intendeva affidare il servizio di illuminazione votiva del Cimitero per un periodo di anni
dieci;

DATO ATTO che in data 31.12.2017 è scaduta l’affidamento del servizio di gestione delle lampade
votive presso il Cimitero comunale di Cumignano sul Naviglio;

CONSIDERATO che, al fine di procedere all’espletamento della gara di affidamento, è stato prorogato
con Determinazione n. 142 del 30.12.2017 l’affidamento del servizio alla Ditta precedentemente
affidataria (Lovucre s.r.l. –P.Iva 00699540191) fino al 31.05.2018;

PREMESSO che in data 08.03.2018 veniva attivata sulla piattaforma regionale SinTel una procedura
di affidamento diretto previa richiesta di preventivi per il servizio di illuminazione votiva del
Cimitero comunale di Cumignano sul Naviglio (ID procedura 95032308);

CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 offerte, pervenute telematicamente, firmate digitalmente e
depositate agli atti ma non pubblicate;

VISTO che dalla lettura delle offerte pervenute risulta che la più economica è quella presentata dalla
Ditta “Viarengo s.r.l.”, P.Iva 01354450056, con sede in Asti, viale Don Bianco n. 17, che ha
presentato un preventivo di € 8,80/punto luce + Iva 22%;

DETERMINAZIONE N. 43            Cumignano s/N, 19-04-2018

Oggetto: Affidamento del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale mediante
procedura dell'offerta più bassa. C.I.G.: ZF82130E02. Aggiudicazione provvisoria del servizio.



DATO ATTO che l’offerta è da ritenersi congrua per questa Amministrazione Comunale;

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;

RILEVATO che le tariffe del servizio sono previste integralmente a carico degli utenti e che pertanto,
alcuna spesa è posta a carico del bilancio;

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;

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 “Viarengo
s.r.l.” – C.F. e P.Iva 01354450056;

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;

RICHIAMATO lo statuto comunale;

VISTI:

il Regolamento Comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia;-

il Regolamento di Contabilità;-

gli artt. 169, 177 e 183 del T.U. Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,-
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e
integrazioni;

il decreto sindacale n. 7 del 11.06.2014 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;-

DETERMINA

di APPROVARE il Report della Procedura LUCE VOTIVA n. 95032308, allegato alla presente,1.
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.2.
50, il servizio di gestione degli impianti di illuminazione votiva del Cimitero Comunale alla
Ditta “Viarengo s.r.l.”, P.Iva 01354450056, con sede in Asti, viale Don Bianco n. 17, PEC:
viarengo.srl@legalmail.it, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti al n. 108714, posizione INPS con
matricola 0702392856 e posizione INAIL con matricola 14242926;

di APPROVARE l’offerta assunta al Prot. n. 797 in data 14.04.2018 che espone un importo3.
d’appalto di € 8,80/punto luce oltre Iva 22%, pari a complessivi € 10,74/punto luce;

di DARE ATTO che si provvederà, previa verifica con esito favorevole dei requisiti di4.
partecipazione dell’aggiudicatario, all’aggiudicazione definitiva con apposita Determinazione
del Responsabile del Servizio Tecnico;
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di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di5.
Cumignano 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. 18 agosto 2000, n. 267, gli estremi della6.
presente ai soggetti interessati.

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 19.04.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 19.04.2018

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr. Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

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

Cumignano S/N., lì 19.04.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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