DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 1 DEL 12.01.2018

COMUNE DI PARZANICA
Provincia di Bergamo
OGGETTO: MANUTENZIONI EDILI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE PER IL PERIODO 2017-2020 - AFFIDAMENTO DITTA F. LLI CADEI S.R.L.
VIA CALCHERA N. 3 – 24067 SARNICO (BG) - CIG ZC520D872C.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 5/2017 prot. n. 4587 del 29 giugno 2017, con il quale il
sottoscritto assume le funzioni di Responsabile dell’ufficio tecnico;
VISTA la propria determinazione n. 90 del 20.11.2017, avente a oggetto “Manutenzioni edili ordinarie per
il periodo 2017-2020. Determinazione a contrarre. Indizione gara di appalto mediante procedura negoziata
ed approvazione capitolato d’appalto - CIG ZC520D872C” per una spesa complessiva presunta di €
5.000,00, IVA esclusa;
DATO ATTO che la gara è stata espletata attraverso la piattaforma e-precurement ARCA-Sintel della
Regione Lombardia;
PRESO ATTO che alla procedura, visto l’importo del contratto, sono stati invitati i seguenti tre operatori
economici:
- Impresa edile Pezzotti Filippo, p.iva 02543240168;
- F.lli Cadei s.r.l., p.iva 03340720162;
- Impresa Cadei s.a.s. di Cadei Pietro & C., p.iva 04128130160;
DATO ATTO, inoltre, che nel termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3 (tre)
offerte da parte dalle imprese invitate alla procedura;
VISTO il report della procedura n. 91154140, nostro prot. 136 del 09.01.2018, con il quale si aggiudica in
via definitiva alla F.lli Cadei s.r.l., Via Calchera n. 3 – 24067 Sarnico (BG), p.iva n. 03340720162 i lavori in
oggetto, che ha offerto uno sconto del 30%;
RITENUTO dover approvare la documentazione suddetta, aggiudicare in via definitiva il servizio e
impegnare la spesa relativa all’apposito capitolo del bilancio di previsione 2018/2020, in corso di istruttoria;
VISTI :
- Il d.lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36;
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il decreto legge 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009, n. 102;
- il bilancio di previsione 2018/2020, in corso di istruttoria;
DETERMINA
1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2. di approvare il report della procedura di gara n. 91154140, nostro prot. n. 136 del. 09.01.2018, ed
aggiudicare in via definitiva le “Manutenzioni edili ordinarie per il periodo 2017-2020” all’impresa F.lli
Cadei s.r.l., Via Calchera n. 3 – 24067 Sarnico (BG), partita IVA n. 03340720162, per un importo
presunto pari ad € 3.500,00 oltre ad IVA 22% € 770,00, per un importo totale di € 4.270,00;
3. di impegnare la spesa di € 4.270,00 con imputazione:
- per € 2.000,00 al capitolo n. 10150303/1 – gestione competenza - del bilancio di previsione
2018/2020, annualità 2018, che presenta adeguata disponibilità;
- per € 2.000 al capitolo n. 10150202/1 – gestione competenza - del bilancio di previsione 2018/2020,
annualità 2019, che presenta adeguata disponibilità;
- per € 270,00 al capitolo n. 10150303/1 – gestione competenza - del bilancio di previsione
2018/2020, annualità 2020, che presenta adeguata disponibilità;
4. di dare atto che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
5. di dare atto di non trovarsi in conflitto d'interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto
dalla Legge n. 190/2012;
6. di comunicare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza;
7. di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett.
a), punto del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009, n. 102;
8. di comunicare il contenuto della presente, all’impresa F. lli Cadei S.R.L. Via Calchera n. 3 – 24067
Sarnico (BG);
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione “
Amministrazione Trasparente”.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
e monetaria, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009
convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009, n. 102
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Gianpietro Maffi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Parzanica, 12 gennaio 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari
============================================================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che la presente determinazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna,
giorno di affissione all'albo.
Parzanica, 12 gennaio 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari
============================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Parzanica, 12 gennaio 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari
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