
C O P I A

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

Data

PROVINCIA DI CREMONA

 30 

04/10/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero Generale Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE STRADE - PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GAMBARA ASFALTI S.P.A.

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data,

F.to Diotti Franco

04/10/2018

F.to ROSSEGHINI CINZIA

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

04/10/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData,

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO FAVOREVOLE

Si attesta la copertura Finanziaria (Art. 151 D.Lgvo. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno. Per quanto concerne la regolrità Contabile di esprime 
parere

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data, 06/10/2018

F.to Diotti Franco

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

dott. Diotti FrancoCOPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.08.2018 con la quale si 

approvava il progetto definitivo/esecutivo delle opere di sistemazione strade comunali per un 

importo di complessivo di € 29.000,00; 

DATO ATTO che: 

- l’affidamento dei lavori avviene tramite una procedura negoziata di affidamento  diretto 

per lavori, servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a 

D.Lgs 50/2016, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 

4 lettera a) D. Lgs. 50/2016: 

- in data 21/09/2018 è stata aperta la procedura informatica di affido diretto sulla 

piattaforma SINTEL; 

- è stato acquisito per la procedura in oggetto il codice CIG 76249736C5; 

- l’importo a base d’asta è stato fissato pari ad € 20.000 + € 500,00 oneri di sicurezza + IVA 

22%; 

RILEVATO dal Report di SINTEL l’importo dei lavori, inseguito al ribasso del 5%, è pari ad € 

19.000 oltre oneri di sicurezza pari ad € 500,00 per un totale di € 19.500,00, oltre IVA 22% per un 

importo complessivo di € 23.790,00; 

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione; 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare in via provvisoria, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 32 

comma 1 del D. LGS. 50/2016, all’operatore economico Ditta Gambara Asfalti S.p.A. l’affidamento 

delle opere di manutenzione strade comunali; 

VISTI: 

- l’art. 32, comma 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 33, comma 1 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 

18/08/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei lavori di manutenzione delle strade 

comunali a favore della Ditta Gambara Asfalti S.p.A. con sede in Gambara (BS), che ha 

offerto un ribasso del 5%  sull’importo a base d’asta per un ammontare netto lavori di € 

19.000,00 + oneri sicurezza € 500,00, oltre IVA 22%, per una somma complessiva di € 

23.790,00; 

 

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisito prescritti tramite lo strumento 

dell’AVCPASS; 

 

3) DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale Diotti Dr. 

Franco; 

 



4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza 

di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013; 

 

5) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

6) DI TRASMETTERE copia della presente alla Ditta Gambara Asfalti S.p.A. con sede in 

Gambara (BS). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Diotti Dr. Franco 

 


