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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE    DEFINITIVA    LAVORI    DI   MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  DELLA  VIABILITA'  AGRO  SILVO PASTORALE 

VIA SALTO.         

 

 

Il RESPONSABILE  del  SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO il decreto n. 1 del 04/01/2017, con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile del 

Servizio Area Tecnica, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 28.02.2017 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2017 ed il bilancio pluriennale 2017/2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di g.c. 24 del 28.02.2017 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai  lavori di “amanutenzione straordinaria viabilità agro silvo pastorale via Salto” 

predisposto dalla dott.ssa For. Elisa Carturan, , con studio a Toscolano Maderno (BS) in via 

Folino- Cabiana n. 29, dell’importo complessivo di € 25.000,00 

 

CONSIDERATO che è stata avviata la procedura, tramite la piattaforma SINTEL di arca 

Lombardia ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a), affidamento diretto previa richiesta di preventivi 

VISTO il report n. 85829106 della procedura sintel-arca di aggiudicazione, dal quale risulta 

che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella dell’Impresa Alberti F.lli 

Costruzioni srl con sede a Bione, via Mondarone n.54, che ha offerto un ribasso 

percentuale del 16,45% sull’importo a base d’asta di € 18.300,00 pari ad un importo netto 

di Euro 15.289,65, a cui vanno aggiunti Euro 549,00 a titolo di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è 
la Geom. Silvia  Ricchini; 
RICHIAMATO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - l’art. 107 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
  
1) DI APPROVARE l’allegato Report n. 85829106 – CIG Z041D8D3DE – per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità agro silvo pastorale di via Salto ; riepilogo 
elaborato automaticamente dalla piattaforma regionale ARCA-SINTEL in data 30.05.2017 
e che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
2) DI AFFIDARE i lavori di cui in oggetto alla Ditta Alberti F.lli Costruzioni srl con sede a 
Bione, via Mondarone n.54, p.iva  00718530983 la quale ha offerto un ribasso del 
16,45%, offrendo così un prezzo per i lavori di € 15.289,65 a cui si sommano € 549,00 per 



 

 

Oneri per la Sicurezza, e determinando così un prezzo globale contrattuale pari ad € 
15.838,65, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 19.323,15; 
3) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 19.323,15 iva compresa a favore della 
ditta Ditta Alberti F.lli Costruzioni srl con sede a Bione, via Mondarone n.54, p.iva  
00718530983, al capitolo20810108 impegno 67/1 piano dei conti 2.02.01.09.012: 
4) DI DARE ATTO che con la presente sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 163 del 
D.Lgs. nr. 267/2000. 
5) DI TRASMETTERE la presente alla Responsabile del Servizio Finanziario per le 
competenze di legge; 
 

                                                      Il RESPONSABILE  del  SERVIZIO TECNICO 

                                                                               F.to – Franco Zanotti – 

 

__________________________ 

ESPRESSIONE PARERI  

Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.LGS 18/08/2000 N.267 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
□ Visto il combinato disposto dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. n.267 e 183, comma 

9, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE, LA 

COPERTURA FINANZIARIA E SI REGISTRA L’IMPEGNO DI SPESA. 

□ Dato atto che la presente determinazione, pur non prevedendo impegno di spesa, 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziario e/o patrimoniale 

dell’Ente, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE. 

□ Dato atto che la presente determinazione non comportando riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente, NON NECESSITA della 

preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile. 

 

Bione, 30.05.2017 
 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO      

   CONTABILE - FINANZIARIO 
                                                                 F.to  - Rag. Paola Cavedaghi - 
 


