COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 163 del 27/04/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALEANNO 2017 CIG Z9E1D4136F AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA
BRUNO BIDORINI , VIA PALESTRO,1 21013 GALLARATE C.F. E P.IVA
01561500123
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 15 del 29.12.2016 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo) Bonacina Marco;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione per
l'esercizio 2016 e per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche
2017/2019 ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) - esame ed approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;
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Vista la determinazione a contrattare del responsabile del servizio n. 64 del 20/02/2017 con la quale
si stabiliva di procedere alla scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016
mediante procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi della lett. a)
c. 4 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 da determinare mediante ribasso sui prezzi di listino opere
edili pubbliche 2011 Regione Lombardia;
Dato atto che l'importo relativo alle opere suddette pari ad € 12.128,00 trova imputazione
sull’apposito intervento di bilancio per l'esercizio in corso e precisamente al Cod. 01.05.1.03 cap
90/94 ;
Visto il capitolato d’oneri allegato all’offerta , contenente le clausole che regolano i rapporti
negoziali tra il comune di Ferno e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare e
nella lettera di invito;
Visto il verbale in data 22 marzo 2017 con il quale veniva aggiudicata provvisoriamente la
procedura negoziata oggetto della presente alla Impresa Bruno Bidorini, Via Palestro n. 1, 21013
Gallarate (VA) - C.F. e P.Iva 01561500123;
Accertato che è stata eseguita dal Responsabile del Procedimento la verifica con esito positivo della
documentazione esibita dall'impresa aggiudicataria, e che è in fase di esecuzione la verifica delle
certificazioni presso gli uffici di competenza ai fini della conferma dell'inesistenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Ribadito che ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della legge 55/90, il contratto relativo ai lavori
premessi non può essere ceduto a pena di nullità;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto di approvare il suddetto verbale di gara
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e procedere contestualmente
all'affidamento definitivo della gara per i lavori di che trattasi alla Impresa Bruno Bidorini , Via
Palestro,1 21013 Gallarate C.F. E P.Iva 01561500123;
Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto le ditte affidatarie, se tenute, si assumono la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della
Legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
Acquisito il codice identificativo gara CIG Z9E1D4136F attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
Visti:
- l'art.151 c.4 del D.Lgs.267/2000: "T.U.E.L.-Principio in materia di contabilità";
- l'art.183 del D.Lgs.267/2000:"Impegno di spesa";
- l'art.3 della L.241/1990:"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto";
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DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:
1. Di approvare l'allegato verbale di gara redatto in data 22 marzo 2017 che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori
relativi all’appalto “Manutenzione degli immobili di proprietà comunale anno 2017 CIG
Z9E1D4136F” esperita ai sensi dell'art.36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
2. Di affidare definitivamente i lavori di cui sopra alla Impresa Bruno Bidorini , Via Palestro,1
21013 Gallarate C.F. e P.Iva 01561500123 con l'offerta con ribasso pari a 60 p.ti percentuali su
manod’opera (da calcolare solo su spese generali e utile dell’impresa), 25,50 p.ti percentuali
sulle opere compiute, 55,00 p.ti percentuali sui materiali per un importo di contratto di €
9.690,98 oltre a € 250,00 per oneri della sicurezza ed € 2.187,02 per iva 22% per un importo
complessivo di contratto pari a € 12.128,00 dando atto che il contratto d'appalto sarà
contabilizzato a misura e che la stipulazione del contratto avverrà con lettera secondo l’uso del
commercio ;
3. Di stabilire che l’importo complessivo di € 12.128,00 trova imputazione sull’apposito intervento
di bilancio per l'esercizio in corso e precisamente al Cod. 01.05.1.03 cap 90/94, la cui
obbligazione giuridica passiva viene a scadere entro il 2017 e di prevedere il pagamento della
spesa entro il 31/12/2017 e comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura,
come stabilito dalla normativa vigente in materia di pagamenti;
4. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la conclusione delle
verifiche del possesso dei requisiti autocertificati in fase di gara;
5. Di trasmettere il presente atto di impegno di spesa al Responsabile finanziario dell’Ente, con
allegati tutti i documenti giustificativi in narrativa, vistati dal sottoscritto e per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
6. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell'art.191 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n.267/2000.

Ferno, 27/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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