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DETERMINAZIONE 
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Oggetto: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E BANCHINA 

ROGGIA AGOSTA IN VIA BREDE A SEGUITO DI EROSIONE ALL'IMPRESA 

COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL DI TRIGOLO  (CODICE CUP G33H20000450006 /   

CODICE CIG: Z7A2FA26DE 



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  65  DEL  18-12-2020 

 

AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTO SPONDALE E 

BANCHINA ROGGIA AGOSTA IN VIA BREDE A SEGUITO DI EROSIONE ALL'IMPRESA 

COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL DI TRIGOLO  (CODICE CUP G33H20000450006 /   

CODICE CIG: Z7A2FA26DE 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10.12.2020, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori 

in oggetto comportante un quadro economico complessivo di spesa di €. 

24.840,00, finanziata in parte con contributo regionale di €. 22.356,00 e con 

fondi propri di bilancio, 

 

• con propria determina n. 59 del 15.12.2020 è stata indetta la procedura per 

l’affidamento diretto dei lavori in oggetto;  
 

DATO ATTO che sul SINTEL piattaforma di e-procurement di ARCA di Regione 

Lombardia è stata indetta procedura di affidamento diretto con lettera d’invito– 

Modalità di offerta economica: valore economico - Tipologia di offerta richiesta: 

unitaria – richiedendo l’offerta a n. 1 ditta iscritta nella categoria merceologica di 

riferimento dell’elenco fornitori telematico, i cui riferimenti sono elencati nel report 

di procedura, modalità di sottoscrizione del contratto: scambio di lettere tramite 

posta elettronica certificata;  

 

CONSIDERATO che la scadenza prevista dalla procedura Sintel di Arca Lombardia 

per la presentazione dell’offerta era venerdì 18.12.2020 ore 10,00 e che la ditta 

invitata COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL – con sede in Via Delle Industrie, 36/38  – 

26018 Trigolo (CR) – P. IVA 00964490197, ha completato la procedura entro i 

termini;  

 

VISTO il report della procedura di gara ID 132528569, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, e preso atto che la Ditta COSTRUZIONI EDILI 

ANDREOLI SRL – con sede in Via Delle Industrie, 36/38  – 26018 Trigolo (CR) – P. IVA 

00964490197 si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori sopra indicati e riportati 

nella lettera d’invito per l’importo di €. 20.000,00, di cui €. 1.000,00 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;  

 

VALUTATA l’offerta congrua per questa Amministrazione Comunale; 
 

RITENUTO pertanto di approvare l’offerta e di affidare alla ditta suddetta, 

l’incarico per l’esecuzione dei lavori di ripristino di un tratto spondale e banchina 

della roggia Agosta in via Brede a seguito di erosione alle condizioni previste 

nell’offerta economica e nella lettera d’invito allegati alla presente;  

 

DATO ATTO che il codice identificativo gara – C.I.G. – attribuito dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – è il seguente: Z7A2FA26DE;  



 

VERIFICATA la certificazione di regolarità contributiva della ditta; 

 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

 

RICHIAMATI: 

• il Decreto del Sindaco n. 2 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; 
 

PRECISATO 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 4^ del D.Lgs. 

267/2000: 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere, per quanto in narrativa riportato, all’affidamento diretto dei lavori di 

ripristino di un tratto spondale e banchina della roggia Agosta in via Brede a 

seguito di erosione all’impresa COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL – con sede in 

Via Delle Industrie, 36/38  – 26018 Trigolo (CR) – P. IVA 00964490197,   per 

l’importo di €. 20.000,00, di cui €. 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA 10% , complessivamente €. 22.000,00; 

 

2. di prendere atto del Report della procedura Sintel ID 132528569 generato 

automaticamente dal sistema; 

 

3. di imputare la spesa complessiva di €. 22.000,000 al capitolo 6330/10 codice 

bilancio 08.01 – 2.05.99.99.999 del bilancio 2020, esecutivo ai sensi di legge; 
 

4. di comunicare gli estremi della presente ai soggetti interessati.  

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od 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; 
 

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 

33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

 



 

Trigolo, 18-12-2020 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  31-12-2020  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI 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,  18.12.2020                                F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  31-12-2020  al 14-01-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 


