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          Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
  
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE IN  AMBITO DEL D.A.T. 
- CODICE CIG Z6116F3704. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI  IN FAVORE DELL’IMPRESA 
RIVA SEGNALETICA DI CASSANO D’ADDA (MI) 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 

 
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.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Comunale N.19 in data 08.04.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, afferente “APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INT ERVENTI 
NELL’AMBITO DEL “DISTRETTO DELL’ATTRATTIVITA’ TURIS TICA (DAT)” - INIZIATIVE DI 
AREA VASTA PER L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE INTEGRAT A TURISTICA E 
COMMERCIALE DELLA LOMBARDIA (LINEA B) ”, sostanzialmente consistente nella definizione e 
nella fornitura di segnaletica urbana dedicata alla promozione ed alla conoscenza dei luoghi, degli 
itinerari e del patrimonio storico, architettonico ed ambientale pieranichese e comportante una spesa 
lorda complessiva di intervento di €.10.000,00; 
 
RILEVATO CHE , l’importo dei lavori posti a base d’appalto è pari ad €.8.932,45 I.V.A. esclusa;  
 
CHE, dati l’importo (importo inferiore ad €.40.000,00) e la natura dei lavori, al fine di individuare la 
migliore offerta cui affidare gli stessi, lo scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale aveva 
indetto un’indagine informale di mercato nel rispetto dei requisiti previsti dall’Articolo 125 comma 8^ 
del D.Lgs.163/2006 “Codice dei Contratti”; 
 
CHE, al termine del regolare espletamento dell’indagine di mercato, i lavori in argomento sono stati 
aggiudicati dall’impresa RIVA SEGNALETICA di Riva Ferdinando  con sede in Cassano d’Adda 
(MI), unica impresa offerente, il tutto con:  
• un ribasso d’asta pari al 5,00% (cinquepercento) sul dato d’asta; 
• un importo contrattuale dei lavori affidati pari a netti €.8.485,83 (I.V.A. 10% di legge esclusa) , 

tutto per un importo lordo complessivo di €.9.334,41, ovvero: 
             €.8.932,45 (Imp. lavori soggetti a ribasso d’asta) - €.446,62 (ribasso d’asta del 5,00% sul dato d’asta) =   
             = €.8.485,83 (Importo netto contratto) + €.848,58 (I.V.A. 10%) =  €.9.334,41. 
 
PRESO ATTO 
• delle autodichiarazioni presentate dall’impresa aggiudicataria in sede di offerta; 
• della situazione di sostanziale regolarità contributiva da parte dell’impresa aggiudicataria; 
• della cauzione definitiva presentata; 
 
 
RICHIAMATI  a tal fine: 
a) il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” ed il D.P.R. 05.05.2010, N.207 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
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b) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, 

N.145), espressamente richiamato per il presente appalto; 
c) la Lettera di invito / indagine informale predisposta dallo scrivente; 
 
RITENUTO pertanto, di procedere ai sensi dell’Art.11 comma 8^ del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei 
contratti”, all’affidamento diretto dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE 
NELL’AMBITO DEL D.A.T.” in argomento, in favore della precitata impresa  RIVA SEGNALETICA di 
Riva Ferdinando con sede in Cassano d’Adda (MI), il tutto verso un corrispettivo netto di €.8.485,83 
(I.V.A. 10% di legge esclusa), ed un importo lordo complessivo di €.9.334,41; 
 
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; 

 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE NE LL’AMBITO 

DEL D.A.T. ” in argomento all’impresa RIVA SEGNALETICA di Riva Ferdinando  con sede in 
Cassano d’Adda (MI), il tutto con: 
• un ribasso d’asta pari al 5,00% (cinquepercento) sul dato d’asta; 
• un importo contrattuale dei lavori affidati pari a netti €.8.485,83 (I.V.A. 10% di legge 

esclusa) , tutto per un importo lordo complessivo di €.9.334,41, ovvero: 
                       €.8.932,45 (Imp. lavori soggetti a ribasso d’asta) - €.446,62 (ribasso d’asta del 5,00% sul dato d’asta) =   
                       = €.8.485,83 (Importo netto contratto) + €.848,58 (I.V.A. 10%) =  €.9.334,41. 
 
2. Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata; 
 
3. Di dare atto che, data l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori in argomento, si 

procederà alla consegna anticipata degli stessi; 
 
4. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 
 
5. Di confermare, in armonia con la citata D.G.C. N.19/2015 l’imputazione della spesa 

complessiva di €.9.334,41 all’Intervento   2.08.01.01 (1)  del Bilancio di previsione 2015. 
 

                                               
    Il Responsabile dell’Area Tecnica 

             GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 

********************************************************************************************** 
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  23.11.2015  
        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  23.11.2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 


