
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:  Ufficio Edilizia non classificata, culturale, impianti sportivi 

Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI RIFACIMENTO COPERTURA EX SEDE QUARTIERE 
DI PAVIGNANO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DI 

GARA CUP I42B17000000004 CIG 7736058D01

DETERMINA n. 570 DEL  04/03/2019

Il Dirigente

SETTORE  LAVORI  PUBBLICI   RIFACIMENTO  COPERTURA  EX  SEDE  QUARTIERE  DI 
PAVIGNANO  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA 
CUP I42B17000000004 – CIG 7736058D01

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

-  con deliberazione n. 382 del 05/11/2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha 
approvato il progetto esecutivo ad oggetto Rifacimento copertura ex sede del Quartiere di Pavignano , 
per l’importo complessivo di Euro 70.000,00 di cui Euro 56.796,36 per lavori ed Euro 13.203,64 per 
somme a disposizione dell’Amm.ne aggiornato in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per 
essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione di Impegno n. LLPP 115 del 02/02/2018 è stato assunto l’impegno 
complessivo di spesa relativo ai lavori di cui all’oggetto e che la relativa somma di Euro  70,000,00  è 
allocata al Cap.202010530000/9 res. 1395/2018

-  con determinazione n. LLPP 1193 del 21/12/2018 è stata indetta la procedura aperta per i 
lavori di cui all’oggetto, con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. a) del Dlgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale;

-  è stato attribuito all’appalto il seguente CIG: 7736058D01, acquisito attraverso il sistema 
SIMOG dell’ANAC, attraverso il quale saranno gestite le operazioni di gara sul portale AVCPASS per 
la verifica dei requisiti;

- con la succitata Determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di gara, per 
un importo complessivo di Euro Euro 56,796,36= (IVA esclusa), di cui Euro 7,754,78= quale costo 
per la sicurezza non soggetti a ribasso;
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- la  gara  si  è  regolarmente  svolta  nei  giorni  stabiliti  sulla  piattaforma  telematica  ASMEL 
CONSORTILE soc. cons a r.l. ai sensi degli artt. 35 e 36 del Dlgs50/2016 e, come si evince dal 
Verbale  di  gara,   il  Presidente  propone  l’aggiudicazione  all’Impresa  Edile  BONIFACIO 
COSTRUZIONI  GENERALI  SRL,  con   sede  in  Candelo,  Via  Oropa  14  i  lavori  di 
RIFACIMENTO COPERTURA EX SEDE DI QUARTIERE PAVIGNANO, per l’importo totale 
di Euro 46.440,25, corrispondente ad un ribasso del 21,117%;

- attesa la necessità di  provvedere ad approvare la graduatoria nonché l’aggiudicazione alla 
prima classificata come sopra specificato.

- Dato atto che il perfezionamento contabile nonché l’approvazione della variazione del QTE di 
progetto verrà predisposta con successiva apposita determinazione di impegno

Visto inoltre:

- il verbale della gara;

Ciò premesso:

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale della gara per l’appalto dei lavori di RIFACIMENTO COPERTURA 
EX SEDE DI QUARTIERE PAVIGNANO;

2. di  dare atto con Determinazione di Impegno n. LLPP 115 del 02/02/2018 è stato assunto 
l’impegno complessivo di spesa relativo ai lavori di cui all’oggetto e che la relativa somma di Euro 
70,000,00  è allocata al Cap.202010530000/9 res. 1395/2018

3. di aggiudicare i lavori di cui all’oggetto all’Impresa Edile  BONIFACIO COSTRUZIONI 
GENERALI SRL, con  sede in Candelo, Via Oropa 14 i lavori di RIFACIMENTO COPERTURA 
EX SEDE DI QUARTIERE PAVIGNANO, per l’importo totale di Euro 46.440,25, corrispondente 
ad un ribasso del 21,117%, ;

4 di dare atto che, ferma restando  la conferma della disponibilità delle somme a disposizione 
per  l’aggiudicazione  in  oggetto  previste  al  succitato  Cap.  202010530000/9  res.  1395/2018,  il 
perfezionamento  contabile,  nonché  l’approvazione  della  variazione  del  QTE  di  progetto  verrà 
predisposta con successiva apposita determinazione di impegno

DICHIARA inoltre

• Di non trovarsi,  con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza

2/3   
 Num. Int.  107-2019



• Di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’Amministrazione  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con 
imprese  con le  quali  abbia  stipulato  contratti  a  titolo  privato o  ricevuto  altre  utilità  nel  biennio 
precedente
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