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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA  

DEL'IMPIANTISTICA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE  ALLA DELLA DITTA MONTI ALFREDO  

- IMPIANTI ELETTRICI -  DI CAPRALBA (CR)  - CUP G36J20000600001 - CIG : 

Z272E36033 



 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  30  DEL  12-09-2020 

 

AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA  DEL'IMPIANTISTICA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE  ALLA DELLA DITTA 

MONTI ALFREDO  - IMPIANTI ELETTRICI -  DI CAPRALBA (CR)  - CUP G36J20000600001 

- CIG : Z272E36033 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 in data 07.09.2020, esecutiva ai sensi 

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

adeguamento e messa in sicurezza dell’impiantistica elettrica della sede 

municipale, comportante un quadro economico complessivo di spesa di €. 

50.000,00, 

 

• con determina n. 28 del 08.09.2020 è stata indetta la procedura di affidamento 

diretto dei suddetti lavori a cura del RUP ai sensi dell’art. 36, comma 2^ lettera a) 

del Codice dei Contratti , sulla piattaforma telematica di contrattazione Sintel di 

A.R.I.A. S.p.A. importo netto dei lavori €. 35.387,26 , di cui €. 500,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

DATO ATTO 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, a seguito dell’avvenuta verifica con esito favorevole della 

documentazione amministrativa e dell’offerta economica presentata,  la ditta 

Monti Alfredo con sede in Capralba (CR) via Crema, 32, 26010 – P.IVA 

03299670160 è risultata aggiudicataria dell’appalto in argomento  al prezzo di 

€. 35.387,26 di cui €. 500,00 per oneri per la sicurezza  oltre IVA 22% per un 

totale di complessivi €. 43.172,46, come da  Report della procedura Sintel ID 

128666056 generato automaticamente dal sistema    
 

 
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 2^ lettera a) del Codice, in favore della ditta Monti 

Alfredo con sede in Capralba (CR) via Crema, 32, 26010 – P.IVA 03299670160 

 

RICHIAMATI espressamente tutti i contenuti della D.G.C. 42 del 07.09.2020 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 G36J20000600001 
• Codice CIG Z272E36033 

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; 

 

VISTO l’Art.109, comma 2^, 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; 

 
RICHIAMATI: 
• il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17.08.2019, afferente la nomina del 

Responsabile del Servizio  Tecnico 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; 

 
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 4^ del D.Lgs. 267/2000: 

 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, per quanto in narrativa riportato, all’affidamento diretto a cura del 
Rup, ai sensi dell’Art.36 comma 2^ lettera a) del Codice, dei lavori  di 
adeguamento e messa in sicurezza dell’impiantistica elettrica della sede, in favore 
la ditta Monti Alfredo con sede in Capralba (CR) via Crema, 32, 26010 – P.IVA 
03299670160, risultata aggiudicataria dell’appalto in argomento, al prezzo di €. di 
€. 35.387,26 di cui  €. 500,00 per oneri per la sicurezza  oltre IVA 22% per un totale di 
complessivi €. 43.172,46; 

 

2. Di prendere atto del Report della procedura Sintel ID 128666056 generato 

automaticamente dal sistema; 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di €.  43.172,46 al capitolo 6330/10 codice 
bilancio 08.01 – 2.05.99.99.999 del bilancio 2020, esecutivo ai sensi di legge; 
 

4. di dare atto che la suddetta opera è finanziata con il contributo di €. 50.000,00 di 
cui all’art. 1, comma 29 della L. 27.12.2019 n. 160 “Legge di Bilancio 2020”; 

 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’impresa appaltatrice. 
 

 
 



 

Trigolo, 12-09-2020 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  18-09-2020  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,  12.09.2020                                F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

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

dal  18-09-2020  al 02-10-2020 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 


