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      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIAB ILITA’ STRADALE 
(CODICE CIG ZE11F4794B). AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI  IN FAVORE DELL’IMPRESA 
GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. 
 

 
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; 
 
RICORDATO CHE la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n.36 del 17.07.2017, ha 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione in argomento, redatto dallo scrivente 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale in qualità di tecnico dell’ente e comportante un quadro 
economico complessivo di spesa di €.26.000,00; 
 
EVIDENZIATO CHE, l’importo a base d’appalto dei lavori previsti ammonta a netti €.23.600,00 
(I.V.A. 10% esclusa) di cui: 
• €.22.600,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso; 
• €.1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;     
 
CHE, in relazione all’importo della spesa (ampiamente inferiore ad €.40.000,00) e all’urgenza di 
procedere, di ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del 
D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come integrato dal D.Lgs.56/2017, invitando 
direttamente alcune imprese specializzate operanti nel settore di riferimento a presentare la propria 
migliore offerta  rispetto al capitolato definito dallo scrivente;  
 
CHE, al fine di determinare la migliore offerta secondo il prezzo più basso rispetto all’ammontare a 
base d’appalto dei lavori, alla procedura informale sono state invitate le seguenti imprese: 
• GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Trescore Cremasco (CR); 
• COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Genivolta (CR); 
• IMPRESA SCAVI ROMANESI S.R.L. con sede in Romano di Lombardia (BG); 
 
RICHIAMATI  i contenuti della lettera di invito alla procedura informale in argomento; 
 
RILEVATO CHE , entro il termine di scadenza previsto di presentazione delle offerte, è pervenuta al 
protocollo comunale una sola offerta presentata dall’impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. 
(Prot. Comune n.2633/2017 in data 31.07.2017);  
 
CHE, al termine dell’esame dell’offerta presentata, la medesima è risultata aggiudicataria dei lavori 
in argomento, il tutto con: 
• un ribasso d’asta pari al 3,50% (trevirgolacinquantapercento) sul dato d’asta; 
• un importo contrattuale dei lavori affidati pari a netti €.22.809,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa), 

tutto per un importo lordo complessivo di €.25.089,90, ovvero: 
             €.22.600,00 (Imp. lavori soggetti a ribasso d’asta) - €.791,00 (ribasso d’asta del 3,50%) + 
             + €.1.000,00 (Oneri sicurezza non soggetti a ribasso) = €.22.809,00 (Importo netto contratto) +  
             + €.2.280,90 (I.V.A. 10%) = €.25.089,90. 
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RITENUTO di affidare i lavori in argomento all’impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede 
in Trescore Cremasco (CR); 
 
PRESO ATTO CHE: 
• l’impresa succitata, è specializzata in interventi quali quelli in trattazione; 
• l’importo di spesa appare congruo ed, inoltre, è ampiamente inferiore ad €.40.000,00; 
 
RICHIAMATO  al riguardo il D.Lgs. 16.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come integrato 
dal D.Lgs.56/2017; 
 
RICHIAMATO  il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica approvato con 
delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014; 
 
PRESO ATTO della delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014 si rinnovava l’assunzione a tempo 
determinato del tecnico comunale per lo svolgimento di funzioni previste dall’art. 110 dlgs 267/00;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO  che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 
1. Di procedere, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici” come integrato dal D.Lgs.56/2017, all’affidamento diretto dei lavori in 
argomento in favore dell’impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Trescore 
Cremasco (CR), il tutto per l’importo contrattuale di netti €.22.809,00 (I.V.A. 10% di legge 
esclusa), tutto per un importo lordo complessivo di €.25.089,90, come in premessa evidenziato; 

 
2. Di comunicare il presente provvedimento alle imprese interessate; 
 
3. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 
 
4. Di confermare l’imputazione della spesa di €.25.089,90 al codice di bilancio 20810111(1) 

Missione 8 Programma 1 del Bilancio di previsione 2017; 
 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 
interessi propri del responsabile o di suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
 

    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 08.09.2017  
        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 08.09.2017  
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
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