
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   27   del   08-09-2020

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

AFFIDAMENTO  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI IN AMBITO
URBANO   ALLA DITTA  EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. DI
TORRE PALLAVICINA (BG) - Codice CUP G37H20000920002 -   Codice CIG
83909330F7) -



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  27  DEL  08-09-2020

AD OGGETTO : AFFIDAMENTO  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI
IN AMBITO URBANO   ALLA DITTA  EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI &
C. DI TORRE PALLAVICINA (BG) - Codice CUP G37H20000920002 -   Codice CIG
83909330F7) -

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATI:
il Decreto del Sindaco n 02 in data 17.08/2019  afferente la nomina del Responsabile
dell’Area Tecnica comunale;
il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
lo Statuto del Comune;
l’Art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
l’Art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del Bilancio
di Previsione e DUP 2020/2022,
la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2020;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed
integrato dal D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” di seguito e per brevità detto Codice;

EVIDENZIATO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 31.07.2020,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo
dell’opera pubblica “Lavori di messa in sicurezza di tratti stradali in ambito urbano”,
comportante un quadro economico complessivo di spesa di €. 100.000,00;

CHE l’importo netto dei lavori in appalto è stabilito in netti €.82.919,00 di cui:
€. 80.000,00 per Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta);
€.   2.919,00 per Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta);

Dalle somme suddette è esclusa l’I.V.A. pari al 10%.

CHE, ai fini dell’esecuzione dei lavori in argomento, dati:
l’importo a base d’appalto degli stessi (largamente inferiore ad €.150.000,00);
l’urgenza di procedere all’aggiudicazione e all’avvio dei medesimi;

CHE con propria Determinazione n. 22 in data 31.07.2020 veniva indetta, ai sensi
dell’Articolo 36 comma 2̂ lettera a) del Codice, una procedura di affidamento diretto a
cura del RUP e, contestualmente, veniva:

approvata la relativa Richiesta d’offerta/Lettera di invito (Codice CUP
G37H20000920002 /   Codice CIG 83909330F7), contenente tutte le clausole
fondamentali, le modalità di partecipazione alla procedura e le modalità di
aggiudicazione dell’offerta;

definito l’Elenco degli operatori economici invitati alla procedura, elenco che è
rimasto opportunamente secretato fino all’apertura delle offerte;



CHE l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale (prezzo
più basso o minor prezzo), da esprimersi mediante percentuale da applicare all’importo
dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso d’asta (€. 80.000,00) ai sensi dell’Articolo
95 comma 4̂ del Codice, intendendosi escluso dal ribasso l’importo degli oneri per la
sicurezza (€. 2.919,00);

CHE, ai sensi dell’Articolo 192 del D.Lgs.267/2000, che:
il fine del contratto è la realizzazione dell’opera pubblica in trattazione;
il contratto ha per oggetto la realizzazione di lavori;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito e in tutti i
documenti di gara;
in relazione agli adempimenti di legge relativi all’obbligo di acquisire forniture e
servizi attraverso il mercato elettronico, ai fini della gestione degli acquisti pubblici
on-line l’ente ha aderito sia al mercato elettronico nazionale (Me.Pa), nonché alla
piattaforma Sintel di A.R.I.A. S.p.A. di Regione Lombardia (ex ARCA Lombardia
S.p.A.);
la gara in trattazione è stata pubblicata sulla piattaforma telematica di
contrattazione Sintel di A.R.I.A. S.p.A.;

CHE costituiscono documentazione di gara anche il Capitolato Speciale d’Appalto e lo
schema di Contratto d’Appalto approvati con la citata D.G.C. n.37/2020;

CHE in particolare, alla procedura erano invitati i seguenti operatori economici:
EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. con sede in Torre Pallavicina
(BG)
BITUM LODI S.R.L. con sede in Lodi (LO)
SVERZELLATI CESARE EMILIO con sede in San Rocco al Porto (LO)

CHE la procedura di gara è stata regolarmente espletata in aderenza ai contenuti previsti
dalla relativa Richiesta d’Offerta/Lettera di invito e dai connessi documenti di gara e di
progetto;

CHE, alla procedura hanno partecipato le imprese BITUM LODI S.R.L.  e EDILSCAVI TORRE
S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. presentando relative offerte;

CHE, a seguito dell’avvenuta verifica con esito favorevole della documentazione
amministrativa e dell’offerta economica presentata, l’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di
LONGHI MORIS LUIGI & C. con sede in Torre Pallavicina (CR), è risultata aggiudicataria
dell’appalto in argomento, il tutto con:

un ribasso del 1,70% (unovirgolasettantapercento) sul dato d’asta di €. 80.000,00,
cioè pari ad €. 1.360,00;
un importo netto contrattuale di €. 81.559,00 I.V.A. 10% esclusa, pari alla somma
lorda complessiva di €. 89.714,90, ovvero:
€. 80.000,00 (imp. lavori a base d’asta) - €. 1.360,00 (ribasso del 1,70% su imp. lavori
a base d’asta) = €. 78.640,00 (imp. netto lavori appaltati) + €. 2.919,00 (oneri sic.
non soggetti a ribasso) =  €. 81.559,00 (imp. netto contratto) + €. 8.155,90 (I.V.A. 10%)
=  €. 89.714,90;

VISTO il Report della procedura Sintel ID 127486825 generato automaticamente dal
sistema;

ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara in trattazione e dei connessi atti;



RITENUTO:
di accogliere l’offerta presentata dalla precitata impresa;
di procedere all’affidamento diretto dell’appalto dei lavori in trattazione, ai sensi
dell’Articolo 36 comma 2̂ lettera a) del Codice, in favore della precitata impresa
EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. con sede in Torre Pallavicina
(CR);

RICHIAMATI espressamente tutti i contenuti della D.G.C. 37/2020 sopra richiamata;

DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge
13.08.2010, n.136 e successive modificazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie”
e di cui alle relative  disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della
Legge 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti
lavori pubblici sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

Codice CUP G37H20000920002
Codice CIG  83909330F7

e che la precitata  impresa, quale ditta appaltatrice dei lavori in argomento, dovrà fornire
a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette
norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

ATTESO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento de
quo, in conformità alle sopra citate disposizioni e che l’offerta risulta essere ragionevole e
di effettiva convenienza per l’ente;

RILEVATO CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di
attuazione;

VISTO l’Art.109, comma 2̂, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l’attribuzione ai
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;

VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

INFORMATA la Giunta Comunale;

ATTESO CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta dalle competenze
della C.U.C.;

INFORMATA la Giunta Comunale:

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
e per gli effetti dell’Art.151, comma 4̂ del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

Di procedere, per quanto in narrativa riportato, all’affidamento diretto a cura del Rup,1.
ai sensi dell’Art.36 comma 2̂ lettera a) del Codice, dei lavori relativi all’opera
pubblica “Lavori di messa in sicurezza tratti stradali in ambito urbano” in trattazione, in
favore dell’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. con sede in
Torre Pallavicina (CR) , risultata aggiudicataria dell’appalto in argomento, il tutto con:

un ribasso del 1,70% (unovirgolasettantapercento) sul dato d’asta di €.
80.000,00, cioè pari ad €. 1.360,00;



un importo netto contrattuale di €. 81.559,00 I.V.A. 10% esclusa, pari alla somma
lorda complessiva di €. 89.714,90,

Di prendere atto del Report della procedura Sintel ID 127356942 generato2.
automaticamente dal sistema;

Di dare atto, ai sensi dell’Articolo 32 comma 7̂ del Codice, che l’aggiudicazione de3.
quo assumerà piena e regolare efficacia dopo la verifica del possesso dei requisiti
autodichiarati dall’impresa aggiudicataria in sede di gara;

Di dare atto che il contratto d’appalto  - ai sensi dell’Articolo 32, comma 10̂ del4.
Codice -   potrà essere stipulato, prima del termine dilatorio previsto dal medesimo
Articolo 32, comma 9̂ (trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione);

Di imputare la spesa complessiva di €. 89.714,90 al capitolo 8670 codice bilancio 08.015.
– 2.02.01.09.012 del  Bilancio di previsione 2020;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’impresa appaltatrice;6.

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od7.
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


Trigolo,  08-09-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
      F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

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  16-10-2020  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                       F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

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

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
 Lì, 08-09-2020                        F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  16-10-2020  al 30-10-2020
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

             F.TO EMANUELA LUCCHI


