
 

 

 

COMUNE DI CASTO 

Provincia di Brescia 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  165 

 

Del   11.07.2018 
 

Responsabile Area Lavori Pubblici: 

 

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE    PROPOSTA    DI    AGGIUDICAZIONE   RELATIVA 

ALL'INTERVENTO  DI  'MANUTENZIONE  STRAORDINARIA VIABILITA' 

AGRO  SILVO PASTORALE - STRADA PER BRIALE - PSR 2014-2020 - OP 

4.3.01' CUP D57H17000640004- CIG: 7518846BFE        

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 
 
 
RICHIAMATI: 
-  il decreto sindacale prot n. 3530  in data 23/07/2014, con il quale ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 

comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’area lavori pubblici, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 
dello stesso D.Lgs 267/2000; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 07.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Regolamento di contabilità armonizzata; 

- la deliberazione del Consiglio n. 37 del 21.12.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-
2020; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14 .03.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato da 

ultimo modificato il vigente “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 22 marzo 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “manutenzione straordinaria viabilita’ agro silvo pastorale – Strada per Briale” - (Piano di 
Sviluppo Rurale PSR -  2014-2020 - d.d.s. 8 febbraio 2017 - n. 1264 – operazione 4.3.01)” comportante una spesa 
complessiva pari ad € 71.104,61 di cui € 54.983,46 per lavori (compresi €. 1.341,06 per oneri di sicurezza) ed € 
16.121,15 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale, per IVA, spese tecniche, imprevisti 
ecc..; 

 

VISTE:  
- la Determinazione R.G.  n. 89 del 26 marzo 2018 con la quale si procedeva ad indire 

manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura di gara per 

intervento di “manutenzione straordinaria viabilita’ agro silvo pastorale – Strada per Briale” - 
(Piano di Sviluppo Rurale PSR -  2014-2020 - d.d.s. 8 febbraio 2017 - n. 1264 – operazione 
4.3.01)”; 



 

 

- la Determinazione R.G. n. 145 del 06 giugno 2018 con la quale si contrattava l'affidamento dei  

lavori  oggettivati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 

sensi dell’art. dell’art. 36 comma 2 – lett B) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minore prezzo ai 

sensi  dell’articolo art. 95 co. 4 lett. a) , decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 

PRESO ATTO che: 

-  a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse del 27 aprile 2018 – prot 2448 pubblicato presso 

la sez Avvisi e Bandi di Gara del sito web sono pervenuti entro le ore 12.00 del 12 maggio 2018, 

termine ultimo per manifestare il proprio interesse per l’affidamento dei lavori di chi trattasi, n. 18 

richieste di invito; 

- Si è proceduto in data 30 maggio 2018 alla selezione degli operatori economici , mediante estrazione 

a sorte, nel rispetto di quanto disposto dall’art 53 commi 2 lett b) e 3 del D.L.gs 50-2016; 

- Che in base alle risultanze di cui sopra,  tramite la piattaforma informatica regionale SINTEL si è 

proceduto ad invitare con lettera di invito in data 06.06.2018 prot. 3226 i seguenti operatori 

economici: 

n. Invitato Sede 

1 F.lli Vitali snc di Vitali GianPietro & Gaetano 
VIA ROMA N. 47, 

 24062 COSTA VOLPINO BG 

2 Eredi Pezzotti Giacomo snc 
VIA MILANO  4, 25047 

DARFO BOARIO TERME  BS 

3 Olli Scavi srl 
VIA STRADA DELLA FRERA 

N 14 - 25060 PEZZAZE 

4 Lombardi Eugenio sas 
VIA MIGNANO N 34 –F ,  

25072 BAGOLINO  

5 Tenda Verde soc coop soc onlus 
VIA SAN GIOVANNI N. 48 

25018 MONTICHIARI  

6 Edilcom srl   
LOC RIVEDER 

38079 – BORGO LARES 

7 Migliorati srl 

VIA PROVINCIALE  N 80 

 24020 –  

CASTIONE DELLA PRESOLANA 

8 Tecno  SRLS  
VIA ZAPPA N. 34 

22036 ERBA 

9 Azienda Agricola Cattaneo srl  
VIA PROVINCIALE N. 1 

 24030 – VALBREMBO 

10 Moro snc di Moro Francesco & C 
VIA ZONA ARTIGIANALE  N 3 

25020 FIESSE 

 
PRESO ATTO altresì che il termine perentorio per la presentazione delle offerte relative all’affidamento dell’appalto di 

cui all’oggetto è stato fissato per il giorno venerdì 06/07/2018; 

TENUTO CONTO che: 

- entro la sopria indicata data hanno presentato la propria migliore offerta attraverso procedura telematica  espletata con 

la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel le seguenti  ditte: 

• OLLI SCAVI SRL - VIA STRADA DELLA FRERA N 14 - 25060 PEZZAZE ; 

• F.LLI VITALI SNC DI VITALI GIANPIETRO & GAETANO - VIA ROMA N. 47 - 24062 COSTA 

VOLPINO BG; 

• LOMBARDI EUGENIO SAS  - VIA MIGNANO N 34 – F – 25072 BAGOLINO; 

• EDILCOM SRL  LOC RIVEDER – 38079 BORGO LARES 

• AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL - VIA PROVINCIALE N. 1  24030 – VALBREMBO; 

 

- si è provveduto all’apertura telematica delle buste amministrative regolarmente pervenute entro i termini; 

  



 

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara/proposta di aggiudicazione del 11.07.2018 relativo all’ all’intervento di 

“manutenzione straordinaria viabilita’ agro silvo pastorale – Strada per Briale” - (Piano di Sviluppo Rurale PSR -  
2014-2020 - d.d.s. 8 febbraio 2017 - n. 1264 – operazione 4.3.01)”–  CUP  D57H17000640004- CIG: 7518846BF -; 

DATO ATTO che dal  report di procedura viene proposta l’aggiudicazione a favore dell’offerta pervenuta  dalla ditta 

LOMBARDI EUGENIO SAS - VIA MIGNANO N 34 – F – 25072 BAGOLINO -  che ha offerto un ribasso del 14,21 

%, corrispondente ad un’offerta di EURO 46.019,81  (oneri di sicurezza per rischi da interferenze pari ad € 1.341,06  e 

non soggetti a ribasso: esclusi) e che, qualora la proposta di aggiudicazione sarà confermata, l’importo netto del 

contratto da stipulare (oneri per la sicurezza  compresi) risulterà pari a Euro 47.360,87 – oltre iva 22%; 
 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, ed alle procedure poste in essere, ritenendo, 

pertanto, corretto l’operato del R.U.P., e che, ai sensi dell’art 32 – comma 5 – del D.L.gs 50-2016, in combinato con 

l’art 33 – comma 1 del medesimo Decreto, D.L.gs 50/2016, si può procedere alla proposta di aggiudicazione così come 

formulata nel verbale delle operazioni di gara / report di procedura n. 97752319  per l’affidamento dei lavori di cui in 

oggetto; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4 e 183, comma 9, del decreto 

legislativo n. 267 del 2000;  

VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, 

con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
DI APPROVARE, ai sensi dell’art 32 – comma 5 – del D.Lgs. 50-2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale 

delle operazioni di gara del 11.07.2018 / report di procedura n. 97752319  allegato alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di “manutenzione straordinaria 
viabilita’ agro silvo pastorale – Strada per Briale” - (Piano di Sviluppo Rurale PSR -  2014-2020 - d.d.s. 8 febbraio 2017 
- n. 1264 – operazione 4.3.01)”–  CUP  D57H17000640004- CIG: 7518846BF  a favore della soc. LOMBARDI 

EUGENIO SAS    - VIA MIGNANO N 34 – F – 25072 BAGOLINO, per l’importo complessivo di € 47.360,87  al 

netto del ribasso del 14,21 % (oneri di sicurezza per rischi da interferenze pari ad € 1.341,06 compresi) – oltre iva 22 %; 

 

DI DARE ATTO che la spesa necessaria per i lavori di “manutenzione straordinaria viabilita’ agro silvo pastorale – 
Strada per Briale” - (Piano di Sviluppo Rurale PSR -  2014-2020 - d.d.s. 8 febbraio 2017 - n. 1264 – operazione 
4.3.01)” trova copertura nel bilancio 2018  al cap n. 20172 come da quadro economico approvato con deliberazione 

G.C. n.25/2018 di approvazione del progetto esecutivo dell’opera e che  la somma di € 47.360,87 , oltre ad IVA 22% , 

per un totale complessivo di € 57.780,26  è imputata  per come sotto riportato: 

                      importo                                                  capitolo 

€  57.780,26   20172 
 

DI EVIDENZIARE che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, du cui al D.Lgs. 33/2013 e che pertanto, verrà pubblicato nell’apposita Sezione del sito 

istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo Pretorio on line; 

DI RENDERE NOTO che , ai sensi dell’art 31 del D.L.gs 50-2016 ed ai sensi dell’art 3 della L 241/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento  è l’Istruttore Direttivo Tecnico – geom Rizza Raffaela; 

DI DISPORRE, ai sensi dell’art 76 – comma 5 – del D.L.gs 50-2016, l’invio delle comunicazioni relative all’avvenuta 

approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione oltre che la richiesta di documentazione comprovante i 

requisiti tecnico organizzativi ed economici dichiarati in sede di gara all’operatore economico LOMBARDI EUGENIO 

SAS     - VIA MIGNANO N 34 – F – 25072 BAGOLINO di cui si propone l’aggiudicazione; 

DI DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge e 

successiva dichiarazione di efficacia della presente aggiudicazione; 

DI DARE ATTO che Ai fini del rispetto dell’art 3 – comma 5 – della Legge n. 136/2010, di comunicare all’ufficio 

ragioneria quanto segue: 

- Il CIG corrisponde: 7518846BFE  

- Il CUP corrisponde  D57H17000640004 
 
 



 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì 11.07.2018 

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 
  Diego Prandini 

 
________________________________________________________________________________ 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì 11.07.2018 

Il Responsabile Area Amministrativo Finanziarao  
  Velardi Salvatore 

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 
 

 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
Lì 

 
Il Responsabile Finanziario 

  Velardi Salvatore 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

     VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO CAPITOLO IMPORTO 

   0,00 

   0,00 

   0,00 

 
Casto 11.07.2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Velardi Salvatore  

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N.165  del 11.07.2018 

 

Casto, addì   11.07.2018 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI 

  Diego Prandini 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   .  .     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Velardi Salvatore  

 

 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi 

dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 

Municipio di Casto,    

                                                                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


