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IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA  
 

Allegati: n ° 6
 
 

OGGETTO:

(CIG: 793966854D) – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO
COMUNALE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO – ANNO 2019 – INTERVENTO
EX D.L. 34/2019 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROCEDURA
NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIELETTRICA DI SECCO
ALBERTO & C. SAS DI COSSATO (BI)

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°388 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG)
2019/2021 parte finanziaria. Immediatamente eseguibile”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi” e smi;
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 17.06.2019, esecutiva ai sensi di legge,
che approva il progetto definitivo/esecutivo dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIE DIVERSE DEL
TERRITORIO COMUNALE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO – ANNO 2019 – INTERVENTO
EX D.L. 34/2019, per un ammontare complessivo delle opere pari ad €.130.000,00 (Cup
G98I19000000001 - Cig: 793966854D);
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 728 del 19.06.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con le quale sono stati approvati la lettera d’invito ed il disciplinare di gara ed è stata indetta
la procedura negoziata ex art. 36 co.2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016, per l'affidamento dei lavori
in argomento;
 
Precisato che sono state invitate a partecipare a mezzo piattaforma SINTEL, mediante
sorteggio pubblico effettuato in data 17/06/2019 n. 5 ditte tra le istanti, di cui all’avviso di
indagine di mercato prot. 31115 del 28.05.2019, in regola con il possesso dei requisiti
richiesti, di cui all’elenco contenuto nel Verbale della Commissione n. 1;
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Visto ed esaminato il Verbale della Commissione dell’8.07.2019, inerente la procedura in
argomento dal quale risulta che si è aggiudicata la gara la ditta BIELETTRICA di Secco
Alberto & C sas di Cossato (Bi) C.F. 01461060020, con un ribasso percentuale offerto del
45,868 % da applicare sull’elenco prezzi dei lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri della
sicurezza;
 
Ritenuto opportuno approvare il predetto verbale di gara ed affidare l'esecuzione dei lavori
alla ditta aggiudicataria;
 
Ritenuto altresì opportuno rideterminare e riapprovare, il quadro economico complessivo
dell'opera di €. 130.000,00 in base agli esiti di gara, dove tutto quanto derivante in eccesso
dal ribasso offerto, viene reimpegnato alla nuova voce: “Imprevisti”;
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è il geom. Alberto Caprotti – Resp. P.O. OO.PP. Urb. e Manut.;
 
Vista la delega temporanea di funzioni datata 25/6/2019 (prot. 37325), che conferisce
transitoriamente alla dott.ssa Palmerina Delli Carpini, Responsabile P.O. Servizio Bilancio e
Programmazione Finanziaria, le competenze relative all’attestazione di regolarità contabile e
di copertura finanziaria sulle determinazioni e deliberazioni comportanti impegno di spesa e
accertamento di entrata;
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art.127 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
 
 

DETERMINA
 

1) di approvare, come approva, per le motivazioni di cui in premessa, il verbale della
Commissione del 8.07.2019 inerente la procedura in argomento, per l'affidamento dei LAVORI
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO – ANNO

2/42019 /determina n.893



2019 – INTERVENTO EX D.L. 34/2019, verbale che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
 
2) di affidare per quanto premesso l’esecuzione dei lavori in argomento, alla ditta
BIELETTRICA di Secco Alberto & C. sas – via per Castelletto Cervo, 311 – 13836
Cossato (Bi) (C.F. 01461060020), con un ribasso percentuale del 45,868 % da applicare
sull’elenco prezzi delle opere posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza, per un
importo contrattuale di €. 64.069,74di cui €. 3.890,96 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge;
 
3) di impegnare a favore della ditta sopraindicata, la somma complessiva di €. 70.476,72 di
cui €. 6.406,98 per Iva di Legge al 10 % imputata al capitolo sottoindicato del corrente
esercizio finanziario;
 
4) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'opera in questione per un importo
complessivo di €. 130.000,00 così suddiviso:
 

Progetto Gara
Importo lavori Iva 10 % € 111.170,44 60.178,78
Oneri sicurezza non sogg. ribasso  Iva 22 % €. 3.890,96 3.890,96

 Totale lavori € 115.061,40 64.069,74  
Somme a disposizione dell’amministrazione comunale:
IVA 10 % € 11.506,14 6.406,98
Incentivo funzioni tecniche €. 1.840,98 1.840,98
Fondo innovazione €. 460,25 460,25
Dismissione linea elettrica preesistente €. 1.131,23 1.131,23
Imprevisti €. //////////////// 56.090,82
Totale somme a disposizione €. 14.938,60 65.930,26

Totale somme a disposizione generale € 130.000,00 130.000,00
 
5) di stabilire, dando relativo mandato all’Ufficio Segreteria Generale, che il relativo contratto
sia sottoscritto nella forma della scrittura privata tra le parti, previo accertamento del rispetto
delle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e verifica dei requisiti
generali della ditta aggiudicataria;
 
6) di provvedere alla liquidazione delle opere con propri provvedimenti.
 
 
 

 F.to Il Dirigente del Settore Infrastrutture Urbanistica – Edilizia Privata
Arch. Alessandro Duca

  
**************************************************************
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Imputazione della spesa:
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo
12559.0 2019 2945.5 €. 70.476,72 per lavori, oneri ed Iva 10 %
12559.0 2019 2945.6 €. 56.090,82 per Imprevisti

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra
indicata.
 
Lì, 29-07-2019
 

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
 IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA   f.to

Dott.ssa Palmerina Delli Carpini

 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA/
(ai sensi articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

 
 
Si  attesta  la copertura finanziaria della spesa.
 
Lì, 29-07-2019.

 
PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

 IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA   f.to
Dott.ssa Palmerina Delli Carpini

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
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