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Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (senza previa pubblicazione di bando di gara) PER 
APPALTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA  NELL’AMBITO DELL’OPERA PUBBLICA 
“CENTRO SPORTIVO COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA DEL LA TRIBUNA  E 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO”  (Articoli 57 comma 6^ e 122 comma 7^ 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti”).  CODICE CUP D27B1400062002  -  CODICE 
CIG GARA 6067400. NOMINA COMMISSIONE DI GARA  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei 
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale N.11   in data 15.09.2015  di nomina del Responsabile 
dell’Area Amministrativa comunale; 
 
PREMESSO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale N.34 in data 29.09.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE – LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA E INST ALLAZIONE DI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ”: 
• comportante un quadro economico complessivo di spesa (comprensivo delle spese tecniche) 

di €.82.000,00; 
• comprendente le seguenti lavorazioni: Opere di carpenteria metallica e connesse opere edili; 

Impianti per produzione di energia elettrica; 
 
CHE, i previsti “LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ” comportano un Importo dei lavori posti 
a base d’appalto di €.41.020,00 (I.V.A. 10% esclusa), di cui: 
• Importo lavori a base d’appalto (soggetti a ribasso d’asta):  €.39.020,00. 
• Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):  €.2.000,00. 
tutto per una spesa complessiva (I.V.A. 10% inclusa) di €.45.122,00; 
 
CHE, al fine di individuare la migliore offerta per l’aggiudicazione dei lavori in argomento, con 
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica comunale N.50 in data 08.06.2015, è stata: 
• indetta una procedura negoziata, ai sensi degli Artt.57 comma 6^ e 122 comma 7 bis del 

Codice dei contratti, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dalla legge e dalla 
relativa Lettera di Invito/bando di gara. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del 
massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri per 
la sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell’Art.53 comma 4^ del Codice dei Contratti; 

• approvata la relativa Lettera invito (Codice CUP  D27B1400062002  -  Codice CIG gara 
6067400); 

• approvato l’Elenco delle Ditte/Imprese invitate;  
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CHE, data l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, la procedura negoziata 
costituisce un fondamentale istituto diretto all’individuazione del contraente, nell’integrale rispetto 
dei principi di trasparenza e di partecipazione; 
 
PRESA VISIONE della Lettera di invito e dell’Elenco Ditte (Allegati “A” e “B” alla citata 
Determinazione N.50/2015); 
 
PRESO ATTO CHE alla procedura in argomento sono state invitate le seguenti 05 (cinque) 
Ditte/Imprese: 
• C.M.P. di BARBIERI CARIONI BIAGIO E C. S.N.C. con sede in PIERANICA (CR); 
• GRIMALDELLI S.R.L. (soc. unipersonale) con sede in SALVIROLA (CR); 
• AGARDI S.R.L.  con sede in CREMA (CR); 
• TECNO SERRAMENTI di GHISETTI ALFONSO  con sede in PIZZIGHETTONE  (CR); 
• MAIETTI MARIO RICCARDO E C. S.A.S.  con sede in PIZZIGHETTONE (CR); 
 
CHE, la citata Lettera di invito, in particolare, prevede: 
• TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 27 Giugno 2015; 
• GIORNO DI CELEBRAZIONE DELLA GARA: ore 12,00 del giorno 29 Giugno 2015; 
 
RILEVATO CHE , entro la scadenza delle ore 12,00 del giorno 27 Giugno 2015 u.s., termine ultimo 
inderogabile previsto dal bando per la presentazione delle offerte, è pervenuta al protocollo 
comunale una sola offerta, e più precisamente: 
• GRIMALDELLI S.R.L. (società unipersonale) : Prot. Comune n.2569 del 27.06.2015. 
 
ATTESO, dunque che, per oggi 29 Giugno 2015 alle ore 12,00, è prevista la celebrazione della 
gara in argomento, finalizzata all’espletamento di tutte le operazioni riguardanti l’appalto per 
procedura negoziata di cui trattasi; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina dei componenti la Commissione di gara in 
argomento; 
 
VISTI: 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• Lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai 
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di prendere atto della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica comunale N.50 in 

data 08.06.2015, afferente l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi degli Artt.57 
comma 6^ e 122 comma 7bis del Codice dei contratti, relativa all’appalto dei “LAVORI DI 
CARPENTERIA METALLICA ” nell’ambito della realizzazione dell’opera pubblica “CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE – LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBU NA E INSTALLAZIONE 
DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ”; 

 
2. Di procedere alla nomina della commissione di gara per l’espletamento delle operazioni 

finalizzate all’appalto dei lavori succitati; 
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3. Di nominare i seguenti componenti: 

• BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly  – Segretario Comunale e Presidente della Commissione 
• GUFFI Arch. ALESSANDRO  – Responsabile Area Tecnica comunale 
• CANTONI STEFANIA  –  Contabile  con funzioni di verbalizzante 
 

4. Di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta assunzione di 
spesa per l’ente; 

 
                                 

 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
********************************************************************************************** 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
Pieranica, lì  06.07.2015   
 
 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Pieranica, lì  06.07.2015 
 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 


