
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 13.09.2018

                      Il Sindaco
                                              F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  undici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri arch. Aldo

Vista e richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 19.05.2018 è stato approvato il
progetto preliminare–definitivo–esecutivo, redatto dal Geom. Luca Bosio (Progettista e Direttore
dei Lavori) e dal Geom. Diego Giuseppe Piacentini (Coordinatore della Sicurezza), dell’importo
complessivo di € 36.983,02 ;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 66 del 23.06.2018 è
stato approvato di procedere all’affidamento dei lavori per il miglioramento della sicurezza stradale
di Via Marconi (C.I.G.: Z8423826F0) da stipulare mediante affidamento diretto, da attuarsi
mediante gara informale, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottando quale
criterio di aggiudicazione il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante corrispettivo a misura (tramite offerta di ribasso sull’importo dei lavori), ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Report della Procedura LAVORI VIA MARCONI 2018 n. 98902286 con cui l’impresa
Colombi Costruzioni s.r.l., di Genivolta, si aggiudicava in via provvisoria la gara per l’importo di €
28.700,00 (come da documento d’offerta  del 24.07.2018 Prot. n. 1659), oltre gli oneri per la
sicurezza pari ad € 300,00, 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;

Verificato che:

la documentazione amministrativa risulta conforme al disciplinare di gara allegato alla

Procedure telematica sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia;

la Ditta risulta in possesso di attestazione SOA attinente alla categoria di lavori di che

trattasi, in corso di validità;

Vista la Determina di aggiudicazione provvisoria n. 74 del 07.08.2018;

Appurato 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

DETERMINAZIONE N. 75            Cumignano s/N, 11-09-2018

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



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;

Dato atto che alla data odierna non risulta istituita la Banca dati nazionale degli operatori
economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 81 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) relativa alla Ditta Colombi
Costruzioni s.r.l., con sede in Genivolta (CR), in Via Casa Colombi, C.F. e P.Iva 01027590197,
emessa con esito positivo mediante procedura on line (Numero Protocollo INAIL_12210480 – Data
richiesta 27.06.2018 – Scadenza validità 25.10.2018);

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”;

Richiamato l’art. 32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che recita:

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio9.
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Dato atto che alla data di adozione della presente Determinazione non risultano pervenuti ulteriori
rilievi o contestazioni e/o ricorsi giurisdizionali avverso il procedimento in oggetto;

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. 18/8/2000 n. 267;

il decreto sindacale n. 7/2014 del 11.06.2014 di nomina del Responsabile del Servizio

Tecnico;

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

DETERMINA

DI DARE ATTO che, alla data di adozione della presente Determinazione, non risultano pervenuti1.
ulteriori rilievi o contestazioni e/o ricorsi giurisdizionali avverso il procedimento in oggetto;

DI DICHIARARE l’aggiudicazione definitiva i suddetti lavori a favore della Ditta Colombi2.
Costruzioni s.r.l., P.Iva 01027590197, con sede in Genivolta (CR) in Via Casa Colombi, per
l’importo d’appalto al netto del ribasso d’asta del 6,1115 in €  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;
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DI DARE ATTO che la suddetta spesa complessiva è finanziata con parte mezzi propri di bilancio e3.
che troverà imputazione per € 31.900,00 alla missione 10 programma 05 u. 2.05.99.99.999 cap.
208101/4 gestione competenza bilancio 2018;

DI RENDERE NOTO E DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016,4.
n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi è l’Arch. Aldo Assandri, in qualità
di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cumignano sul Naviglio (giusto decreto
sindacale n. 7 del 11.06.2014);

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.5.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;

DI DEMANDARE all’Ufficio Segreteria, di concerto con l’Ufficio Tecnico, gli adempimenti6.
connessi alla formalizzazione del relativo contratto d’appalto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:7.

alla Ditta aggiudicataria: Colombi Costruzioni s.r.l., PEC: colombicostruzioni@casellapec.info

al Direttore dei Lavori: Geom. Luca Bosio, mail: geometralucabosio@legalmail.it

al Coordinatore della Sicurezza: Geom. Diego Giuseppe Piacentini, mail: geom.piacentini@libero.it

DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni8.
dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50,  sul sito istituzionale del Comune di Cumignano sul Naviglio nella apposita sezione
Amministrazione trasparente. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Assandri Arch. Aldo

 Pag. 3

mailto:colombicostruzioni@casellapec.info
mailto:geometralucabosio@legalmail.it
mailto:geom.piacentini@libero.it


RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

questo Comune in data 13.09.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 13.09.2018

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 13.09.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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