
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE 

 

DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

N. 46  del 18-11-2016 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oggetto: 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'ALA OVEST 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - REVOCA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA 

DENDENA COSTRUZIONI SRL DI CHIEVE - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI 

ALLA DITTA CORNA GIUSEPPE DI RIPALTA CREMASCA (CR) - CIG. : 6749373EC8 

 

 
 

 



 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  46  DEL  18-11-2016 
 
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA 

DELL'ALA OVEST DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - REVOCA ASSEGNAZIONE 

PROVVISORIA ALLA DITTA DENDENA COSTRUZIONI SRL DI CHIEVE - ASSEGNAZIONE 

DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA CORNA GIUSEPPE DI RIPALTA CREMASCA (CR) - 

CIG. : 6749373EC8” 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 
 

• con determina a contrarre n. 32 del 05.08.2016 si è proceduto 
all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura 
dell’ala ovest dell’edificio scolastico per un importo di €. 31.929,70 di cui €. 
1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante richiesta 
d’offerta per affidamento diretto con l’ausilio di sistemi informatici, ARCA 
Lombardia – Piattaforma SINTEL; 

 
• con determina n. 33 del 02.09.2016 di è provveduto all’aggiudicazione 

provvisoria dei suddetti lavori alla ditta Dendena Costruzioni srl di 
Chieve(CR) per un importo di €. 24.056,50 di cui €. 1.000,00 per oneri della 
sicurezza, oltre IVA 10% pari ad €. 2.405,65, per complessivi €. 26.462,15;    
 
 

CONSIDERATO che l’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata alla 
verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
DATO ATTO che l'art. 80, comma 4°, D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che un 
operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto 
se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
VISTA la nota dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona – Ufficio 
Territoriale di Crema, pervenuta all’Ufficio Protocollo il 19.10.2016al n. 3615, da cui 
risultano a carico della suddetta ditta violazioni definitivamente accertate ai sensi 
dell’art. 80, comma 4° del D.Lgs. n. 50/2016;   
 
CONSIDERATO quindi che si deve procedere alla revoca dell'aggiudicazione 
provvisoria nei confronti della ditta Dendena Costruzioni srl di Chieve(CR); 
 
DATO ATTO che risponde all'interesse pubblico dell'amministrazione salvare la 
procedura amministrativa e procedere allo scorrimento della graduatoria 
aggiudicando l'appalto alla ditta Corna Giuseppe con sede in Cappi n. 29 - 
Ripalta Cremasca (CR) P.IVA : 00720760198, impresa seconda classificata;  
 



ATTESO che avendo I ‘Amministrazione già acquisito la documentazione nei 
confronti della ditta individuale Corna Giuseppe per la verifica sulle 
autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, si può procedere 
all'aggiudicazione definitiva, sotto le riserve di legge,  
 
CONSTATATA la regolarità della procedura di affidamento; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, 
in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTI: 
 
♦ lo Statuto Comunale; 
♦ gli artt. 169 e 183 del  D.Lgs. 267/18.8.2000; 
♦ il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
♦ il Regolamento di Contabilità; 
♦ la delibera C.C. n. 9 del 29.04.2016 relativa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016; 
 
ATTESO che con decreto sindacale n. 2903 del 24.08.2016 si è provveduto 
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle 
relative funzioni 
 

DETERMINA 

 
1. di revocare l’aggiudicazione provvisoria, dichiarata nel verbale/report di 

gara n. 78506728 della piattaforma Sintel, in favore della ditta Dendena 
Costruzioni SRL con sede legale in via S. Rocco n. 38 – Chieve (CR)  e 
procedere all’attivazione dei provvedimenti consequenziali;  

 
2. di aggiudicare in via definitiva, sotto le riserve di legge, l'appalto in oggetto 

alla ditta seconda classificata Corna Giuseppe con sede in Cappi n. 29 - 
Ripalta Cremasca (CR) P.IVA : 00720760198,  per un importo di €. 25.563,39 
oltre €. 1.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA 10% pari ad €. 2.656,34, per 
complessivi €.  29.219,73;    

 
3. di impegnare la spesa complessiva di  €. 29.219,73 al codice bilancio 04.07 – 

2.05.99.999 cap. 7460 in c/competenza del bilancio 2016, esecutivo ai sensi 
di legge; 
 

4. di provvedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica 
certificata. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Trigolo,  18-11-2016 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI 
 
 
Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 
dal  29-11-2016  per quindici  giorni  consecutivi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI   
 
 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 
 

Visto di regolarità contabile 
 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  

 
al codice bilancio 04.07 – 2.05.99.999 cap. 7460   

 
 

                                                       Il Responsabile del servizio finanziario 
 Lì, 18.11.2016                                             PALAMARA RAFFAELLA 
 

 
 
 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal  29-11-2016  al 13-12-2016 
 Il Messo Comunale 
  Gian Carlo Gandolfi  
 

 

 


