COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 426 DEL 13/12/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017. AFFIDAMENTO LAVORI
ALLA DITTA LORO GINO SRL DI PIANORO
IL RESPONSABILE
Richiamata la determinazione n. 350 del 31/10/2017 con la quale si è proceduto all’avvio della
procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade 2017 per l’importo di €
20.443,00 più oneri per la sicurezza per € 1.100,00 per complessivi € 21.543,00 più iva 22%
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n.
50/2016, previa acquisizione preventivi tra ditte operanti nel settore, individuate dal Rup e di
affidare i lavori utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del decreto n.
50/2016;
Considerato che l’indagine di mercato e l’acquisizione di preventivi è stata effettuata attraverso
lettera di invito prot. 20011 del 04.12.2017 inviata alle ditte Loro Gino srl con sede in Pianoro, via
Via Belvedere, 5/A – C.F. e Partiva Iva 02485380378 e alla ditta Padroni Romolo con sede in
Sasso Marconi via I Maggio, 2 – C.F. e P.Iva
01758771206;
Considerato che la ditta Padroni Romolo non ha partecipato alla procedura, mentre la ditta Loro
Gino srl, con prot. 20177 del 06.12.2017 ha inviato una offerta, completa di regolare
documentazione amministrativa che viene conservata agli atti;
Preso atto che il ribasso offerto dalla ditta è del 4% sull’importo a base di gara;
Ritenuto pertanto di procedere con l’affidamento alla ditta Loro Gino srl con sede in Pianoro, via
Via Belvedere, 5/A – C.F. e Partiva Iva 02485380378 per un importo di € 19.625,28 più oneri per la
sicurezza per € 1.100,00 per complessivi € 20.725,28 – iva 22% esclusa;
Accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria con durc Inal 9518562 del 07.12.2017;
Preso atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici il contratto è stipulato
in forma semplificata mediante corrispondenza e sottoscrizione della presente determinazione;
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Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 20172019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e
programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019" e smi;- di Giunta Comunale n.25 del
12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019" e smi;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
di affidare i lavori di manutenzione strade comunali 2017 alla ditta Loro Gino srl con sede in
Pianoro, via Via Belvedere, 5/A – C.F. e Partiva Iva 02485380378 per un importo di € 19.625,28
più oneri per la sicurezza per € 1.100,00 per complessivi € 20.725,28 più iva 22% per un totale di €
25.284,84;
di impegnare la suddetta somma sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali
capitolo 28102/702/2016 -VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO - VIABILITA’ ,
CIRCOLAZIONE STRADALE
impegno 00772/2016
impegno 00773/2016
-di dare atto infine che l’opera è finanziata con quota a residuo del mutuo della Cassa DD.PP
ottenuto per il progetto di manutenzione strade 2016.
- Codice CUP: B97H16000210004
- Codice CIG: ZE52071BB5
che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici il contratto è stipulato in forma
semplificata mediante corrispondenza e sottoscrizione della presente determinazione.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 13/12/2017
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 426 / 2017

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017. AFFIDAMENTO
LAVORI ALLA DITTA LORO GINO SRL DI PIANORO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

28102/702/2016

Cod.Bilancio Noc

10.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.12

Impegno/Anno

Trova imputazione 00772/2016 – 00773/2016

Importo

€ 25.284,84

- Codice CUP: B97H16000210004
- Codice CIG: ZE52071BB5

Lì, 13/12/2017

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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