
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL  DOSSO 

Provincia di Mantova 

Via Roma n. 31 - 46020 San Giovanni del Dosso 

tel. 0386.757314  -  fax. 0386.757613 

                        

 

AREA TECNICA 

 

COPIA 

 

SETTORE UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE  n.  87 del 07.12.2017        

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE  ED  AFFIDAMENTO  DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

(RIPARAZIONE)  DEGLI ALLOGGI EX ALER E DELLA COPERTURA  DELLE AUTORIMESSE E DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 3 APPARTAMENTI. (CIG: ZDA212FB23)         

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre n. 81 del 14.11.2017 per l’avvio della procedura di affidamento dei 

lavori di manutenzione straordinaria (riparazione) degli alloggi ex ALER e della copertura delle autorimesse e di manutenzione 

ordinaria di n. 3 appartamenti mediante l’ausilio di sistemi informativi e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma 

elettronica, utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL (Sistema di 

intermediazione telematica della Regione Lombardia) messo a disposizione da Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti); 

ESPERITA la procedura mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi inviata alle seguenti Ditte: 

 
 

PRESO ATTO che alla data stabilita sono regolarmente pervenute le seguenti offerte: 

 
 

VISTO il verbale (report) della procedura n. 91213904 del 07.12.2017 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, dal quale si evince quanto segue: 

 

CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle 

disposizioni normative vigenti; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del verbale sopra menzionato e all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 

(riparazione) degli alloggi ex ALER e della copertura delle autorimesse e di manutenzione ordinaria di n. 3 appartamenti all’Impresa 

BESUTTI SCAVI di Besutti Federico & C. Snc con sede a San Giacomo delle Segnate (MN), Via L. Da Vinci n. 26, a fronte di un ribasso 

del 9,33% in fase di gara, con la risultanza del seguente quadro economico, rilevando che parte delle somme a disposizione a 

seguito del ribasso verrà impegnata per la copertura finanziaria delle spese tecniche per l’attività di Coordinamento per la sicurezza 

in fase di esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità:  

 



 

 

importo dei lavori   = €.        33.571,77 

oneri di sicurezza  = €           1.851,32 

 sommano lavori = €.        35.423,09 

somme a disposizione per :   

IVA su lavori a base d’asta = €.                 3.542,31  

Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 = €.                    777,55  

Spese tecniche (sicurezza, D.L. e 

contabilità) 

 

= €.                 5.060,16 

 

Imprevisti  = €.                 3.542,31  

A disposizione a seguito di ribasso  = €.                       85,32  

 sommano = €.        13.007,65 

 totale complessivo = €.        48.430,74 

 

VISTO il decreto del Sindaco in data, 13/06/2017 prot. 2375,  di nomina di Responsabile di posizione organizzativa relativa all’Area 

Tecnica (lavori pubblici – edilizia privata); 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22 del 31/03/2017; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31/03/2017; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente, 

RITENUTA la propria competenza a disporre in merito; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI AGGIUDICARE ed AFFIDARE i lavori di manutenzione straordinaria (riparazione) degli alloggi ex ALER e della copertura delle 

autorimesse e di manutenzione ordinaria di n. 3 appartamenti all’Impresa BESUTTI SCAVI di Besutti Federico & C. Snc con sede 

a San Giacomo delle Segnate (MN), Via L. Da Vinci n. 26; 

3. DI APPROVARE il report della procedura generato dal sistema Sintel n. 91213904 del 07.12.2017 con funzione di verbale per 

l’aggiudicazione definitiva; 

4. DI APPROVARE il seguente quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione: 

importo dei lavori   = €.        33.571,77 

oneri di sicurezza  = €           1.851,32 

 sommano lavori = €.        35.423,09 

somme a disposizione per :   

IVA su lavori a base d’asta = €.                 3.542,31  

Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 = €.                    777,55  

Spese tecniche (sicurezza, D.L. e 

contabilità) 

 

= €.                 5.060,16 

 

Imprevisti  = €.                 3.542,31  

A disposizione a seguito di ribasso  = €.                       85,32  

 Sommano = €.        13.007,65 

 totale complessivo = €.        48.430,74 

 

5. DI DARE ATTO che: 

• l’impegno di spesa per la somma relativa alle spese tecniche per l’attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione (€ 1.000,00) è stato assunto con propria precedente determinazione n. 77 del 14.10.2017 con imputazione 

al Capitolo di spesa 20182 (P.d.C. 2.02.01.09 Miss./Prog. 8/02) IMP. 541/2017; 

• la somma di € 17.571,51 trova la necessaria copertura finanziaria con l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 

in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 n. 316 del 19 maggio 2017; 

• parte delle somme a disposizione a seguito del ribasso verrà impegnata per la copertura finanziaria delle spese tecniche 

per l’attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità; 

6. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 47.430,74, con imputazione al Capitolo di spesa 20182 (P.d.C. 2.02.01.09 

Miss./Prog. 8/02) IMP. 598/2017 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

7. DI ACCERTARE la somma di € 17.571,51 alla risorsa n. 420/3 (accertamento n. 149/2017); 

8. DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile entro l’annualità 2017. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

          (Geom. Cristian Baroni) 

 



 

 

 

Comune di San Giovanni del Dosso 

Provincia di Mantova 

 

Determinazione n. 87 del 07.12.2017 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 07.12.2017 
 
        IL RESPONSABILE DELL'AREA 
       F.to        (Geom. Cristian Baroni) 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché la compatibilità della stessa con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 07.12.2017 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to  
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. pubblicazione  n.     0 
 
Per presa visione della presente determinazione che viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
San Giovanni del Dosso, lì   .  .     
 
        IL MESSO COMUNALE 
       F.to        
 

                        
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
San Giovanni del Dosso, 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           (Baroni Cristian) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


