COMUNE DI APRICA
Provincia di Sondrio
Determinazione del Servizio LAVORI PUBBLICI
Numero Registro Generale

Data

119

10-07-2018

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "ALPE MAGNOLA" - CODICE CUP
J47C17000020004 CODICE CIG 7449105BE6 - AGGIUDICAZIONE IN VIA
DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con determina n 47 in data 12.04.2018 è stato dato avvio, relativamente ai lavori in oggetto, alla
procedure per l’espletamento di gara di appalto, individuando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del
d.lgs. 50/2016, nella procedura negoziata di cui all’articolo 63 del d.lgs 50/2016 quella più appropriata e
pertinente per l’affidamento dei lavori ed in contratto a misura quello da stipulare con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 d.lgs. 50/2016) determinato mediante ribasso
sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara al netto dei costi per la sicurezza e non soggetti a ribasso;
- che come previsto dalla citata determinazione è stata avviata apposita indagine di mercato mediante la
piattaforma di intermediazione telematica regionale SINTEL finalizzata alla individuazione degli operatori
da invitare alla trattativa mediante pubblicazione di avviso all’albo pretorio online nonchè sul sito internet
comunale come previsto dalla vigente normativa.
- che come previsto dall’avviso pubblicato si è provveduto alla individuazione dei soggetti da invitare alla
procedura mediante sorteggio pubblico avvenuto in data 31.05.2018 come da verbale agli atti.
- che con nota prot. 2520 in data 31.05.2018 è stato dato mandato ai sensi della convenzione di cui alla
Deliberazione G.C. 12 in data 29/04/2013 al BIM di Sondrio per l’espletamento delle procedure di appalto.
- che con nota pervenuta via mail in data 18.06.2018 il BIM di Sondrio, a seguito dell’espletamento della
gara di cui sopra effettuata mediante procedura SlNTEL ha trasmesso il report relativo all’aggiudicazione
provvisoria.
Ciò premesso, visto il report n. 97614813 emesso dal sistema SINTEL ed all’uopo trasmesso dalla
Centrale di Committenza e rilevato che dal succitato report risulta migliore offerente e quindi aggiudicataria
la Ditta LMG Buildings srl. la quale ha offerto un ribasso del 18,97% sull’importo posto a base di gara di
euro 179.500,00 e quindi un importo di aggiudicazione complessivo, di euro 145.448,85 comprensivo
dell’importo di euro 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad IVA come per legge.
Dato atto che nel frattempo il sottoscritto ha provveduto all’espletamento delle verifiche previste dalla
normativa vigente tramite il sistema AVCPASS con esito positivo e che pertanto nulla osta
all’aggiudicazione dell’appalto.
Vista la deliberazione G.C. n. 24/2018 esecutiva a sensi di legge concernente l’approvazione del progetto
esecutivo dell’intervento ed i verbali di verifica e di validazione
VISTO il Decreto n. 1018 a firma del Sindaco di Aprica, recante data del 2 gennaio 2018 e concernente la

nomina del Responsabile di Servizio;
Visto il D.lgs 50/2016;
VISTO il Decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267;
VISTO l’art.31 del Regolamento di contabilità
DETERMINA
1) Di prendere atto dell’elenco delle ditte che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare nonchè
della avvenuta individuazione mediante sorteggio pubblico di 15 che sono stati invitati a presentare la
propria offerta come da verbale agli atti.
2) Di prendere atto del report n.97614813 emesso dal sistema SINTEL ed all’uopo trasmesso via mail in
data 18.06.2018 dalla Centrale Unica di Committenza presso il BIM di Sondrio e contenente
l’aggiudicazione provvisoria.
3) di aggiudicare, pertanto in via definitiva i lavori in oggetto, a seguito delle risultanze della trattativa
esperita, alla ditta LMG Buildings srl.con sede in Corteno Golgi (BS) via Panoramica 47 c. fisc.
06527450156 la quale ha offerto un ribasso del 18,97% sull’importo posto a base di gara di euro
179.500,00 e quindi un importo di aggiudicazione complessivo, di euro 145.448,85 comprensivo
dell’importo di euro 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad IVA come per legge;
4) Di dare atto che, a seguito delle verifiche esperite mediante il sistema AVCPASS a sensi dell’art. 32
comma 7 del D.lgs. 50/2016 con esito positivo la presente assumerà immediatamente efficacia.
5) Di dare atto che, a sensi dell’art. 32 comma 9, si provvederà immediatamente all’invio delle
comunicazione previste dalla vigente normativa il termine dilatorio pertanto avrà scadenza il 14.08.2018
6) di imputare la spesa complessiva, inclusa I.V.A. (10% su euro 40.000 e 22% su euro 105.448,85), pari
a euro 172.647,60 al capitolo 10693/0 – UEB 09.02.2.202 del corrente bilancio;
7) DI IMPUTARE la somma di euro 225,00 al capitolo 10693/0 – UEB 09.02.2.202 del corrente bilancio,
disponendone, in una con la presente, il versamento a favore dell’Autorità ANAC mediante MAV;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili del Servizio Economico Finanziario e
Affari Generali.
9) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei risultati di gara ed alle comunicazioni in ossequio
ai disposti legislativi vigenti.

Aprica, 10-07-2018
Il Responsabile del Servizio
CORVI GIUSEPPE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI APRICA
Provincia di Sondrio

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 10-07-2018
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "ALPE MAGNOLA" - CODICE CUP
J47C17000020004 CODICE CIG 7449105BE6 - AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO
Sulla presente determinazione si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183 - comma 7, nonché ai sensi dell’art. 153 – comma 5 e dell’art. 147
bis – comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000.
Si attesta altresì la compatibilità monetaria del pagamento della spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e l’ordinazione della spesa stessa.
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente
determinazione, attestando la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa, dando atto, contestualmente, dell’avvenuta registrazione della
prenotazione di impegno sul capitolo indicato nella richiamata determinazione, come di seguito
specificato:
Capitolo
Articolo

Bilancio

Miss/Prog
Tit/Macroag

Impegno

10694
0

2018

09.02.2.202
U.2.02.01.09.999

878

10694
0

2018

09.02.2.202
U.2.02.01.09.999

879

Aprica, 10-07-2018

Importo impegno 1 anno
Importo impegno 2 anno
Importo impegno 3 anno
172.647,60
0,00
0,00
225,00
0,00
0,00

Il Responsabile del Servizio
CORVI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI APRICA
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Determinazione N° 119 del 10-07-2018, avente ad oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
"ALPE MAGNOLA" - CODICE CUP J47C17000020004 CODICE CIG 7449105BE6 AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA, pubblicata all’albo pretorio on-line di questo ente dal 1007-2018 al 25-07-2018 ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32,
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Aprica, 10-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PICCO PAOLA LICINIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

