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per 10 giorni dal _____________
Il Messo Notificatore

COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio

AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici
DETERMINA N° 16 DEL 28-03-2011
OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN
MARTINO E SAN COLOMBIANO.
AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA DEL CRAPPO
COSTRUZIONI SAS DI FRANCO DEL CRAPPO & C. SAS DI POSTALESIO (SO).

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 14-12-2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 – pluriennale 2011-2013 e relativa relazione previsionale e
programmatica;
-

la deliberazione della Giunta comunale n° 2 del 20-01-2006, esecutiva, con la quale venne approvato il
Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

-

la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del
Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell’art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come
modificato dal comma 4 dell’art. 29 della Legge 448/2001;

-

la deliberazione della Giunta Municipale n° 01 del 15-01-2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN MARTINO E
SAN COLOMBANO datato aprile 2009, all’uopo predisposto dall’Arch. Borromini Gianluigi di Sondrio
dell’importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 140.000,00 per esecuzione lavori ed €. 60.000,00 per
somme a disposizione dell’amministrazione comunale;

-

la propria determina n° 14 del 24-02-2011 con la quale si è proceduto dell’appalto dei lavori in argomento
mediante l’esperimento di gara a “Procedura Negoziata” sotto soglia, approvando il bando, la lettera di
invito, lo schema di autodichiarazione ed offerta e l’elenco di n. 6 Imprese all’uopo predisposto dal
Responsabile del Procedimento Geom. Gugiatti Pierclaudio;

VISTI:
- il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara datato 14-03-2011 dalla quale si evince che la migliore
offerta risulta essere quella della Ditta DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS di POSTALESIO (SO) che ha
esposto un ribasso del -13,10%;
DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria e per il concorrente che seguiva in graduatoria, è
stata disposta la verifica per la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi nonché dei requisiti di carattere generale autodichiarati con l’istanza di partecipazione;
RITENUTO PERTANTO di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E
AREE DELLE CHIESE DI SAN MARTINO E SAN COLOMBANO alla soprindicata ditta per l’importo netto di €.

122.053,00 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso dell’importo di €. 3.000,00, oltre ad
IVA al 10% pari a €. 12.205,30 e così per complessivi €. 134.258,30;
VISTI:


Il capitolato dei lavori



Lo Statuto Comunale



Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;



L’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale di gara a procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN MARTINO E SAN COLOMBANO datato
14-03-2011 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori in premessa di alla Ditta DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS di
Franco Del Crappo & C. SaS di Postalesio (SO) per che ha esposto un ribasso del -13,10% sull’importo a
base d’asta;
3. DI AFFIDARE i lavori di cui sopra alla Ditta DEL CRAPPO COSTRUZIONI SAS di Postalesio (SO) per
l’importo netto di €. 122.053,00 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso dell’importo
di €. 3.000,00, oltre ad IVA al 10% pari a €. 12.205,30 e così per complessivi €. 134.258,30;
4. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia previa verifica positiva da
parte del R.U.P. del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti d’ordine generale e speciale auto
dichiarati dal medesimo in sede di offerta (art. 11, comma 8 Decr. Legisl. vo n. 163/2006);

5. DI DARE ATTO che l’importo di €. 134.258,30 è impegnato sull’intervento 2.01.05.01 (cap. 9145 – I.S.
278/10), gestione competenza, del redigendo Bilancio dell’esercizio finanziario 2011, giusta attestazione
del responsabile del servizio finanziario;
6. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore necessaria all’esecutività della presente
ed espletamento di tutte le procedure di gara, le verifiche, l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 21, comma 4 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi la presente determinazione verrà inserita in elenco mensile che verrà comunicato alla Giunta
Comunale e al Capogruppo consiliare nonché pubblicata all’albo pretorio per 10gg consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Bonini Federico

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 16 DEL 28-03-2011
OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN
MARTINO E SAN COLOMBIANO.
AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA DEL CRAPPO
COSTRUZIONI SAS DI FRANCO DEL CRAPPO & C. SAS DI POSTALESIO (SO).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
art. 49 comma 2, del t.u. n. 267/2000
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.
Postalesio, lì 28-03-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bonini Federico

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Postalesio, lì 28-03-2011
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri Dott.ssa Rina

ATTESTAZIONE ART. 151 – COMMA 4 – DEL D.LGS. DEL 18.08.2000, N. 267
Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18-082000, n° 267, per l’importo di €. 134.258,30 sull’intervento 2.01.05.01 (cap. 9145 – I.S. 278/10), gestione
residui, del redigendo Bilancio dell’esercizio finanziario 2011.
Postalesio, lì 28-03-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cerri Dott.ssa Rina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del
D.Lgs. 78/2009) e con l’ordinazione della spesa stessa.
Postalesio, lì 28-03-2011
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri Dott.ssa Rina

EFFICACIA
Il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ha acquistato efficacia in data _________________ a
seguito della verifica positiva da parte del R.U.P. del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine
generale e speciale autodichiarati dal medesimo in sede di offerta (art. 11, comma 8 Decr. Legisl. vo n.
163/2006 e s.m.i.).
Postalesio, lì 28-03-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Bonini Federico

