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OGGETTO: ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI ANNO 2016 E RIPRESA
DI
PARTE
DELLA
SEGNALETICA
STRADALE
ORIZZONTALE:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA PACCANI SRL. CUP
J26G16000120004 - CIG 67503347D5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione n. 258 del 16.09.2016 avente ad oggetto l’aggiudicazione
provvisoria all’Impresa PACCANI SRL, con sede in Ardesio (Bg), dei lavori di asfaltatura di
strade comunali anno 2016 e ripresa di parte della segnaletica stradale orizzontale;
VISTO che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un
importo, al netto del ribasso, di euro 18.562,59, comprensivo degli oneri di sicurezza (non
assoggettati a ribasso) di euro 300,00, oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 22.646,36;
DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati
in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito
positivo;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato emesso in data 28/06/2016;
VISTA la nota pervenuta in data 01.09.2016 ed acquisita con prot. n. 3490, con la quale
l’Impresa Paccani S.r.l. ha trasmesso i giustificativi relativi alla propria offerta, richiesti con nota
prot. n. 3233 del 16.08.2016, e ritenuti gli stessi validi;
CONSIDERATO che si è provveduto alla richiesta di assegnazione CUP J26G16000120004
e il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 67503347D5;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come
modificato con decorrenza 1 gennaio 2015;

CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve
tenere conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2016 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
CONSTATATO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la
soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e accesso agli
impieghi;
ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27.11.2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2015 del 30.01.2015 di nomina di responsabile “posizione
organizzativa”;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per
l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- di prendere atto e approvare il verbale di aggiudicazione definitiva, giusto report di procedura
n. 78367197 del Portale SINTEL di ARCA LOMBARDIA, che si intende allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
3- di aggiudicare, definitivamente, all’operatore economico IMPRESA PACCANI SRL, con
sede in Viale Valzella n. 8 – 24020 Ardesio (Bg) – P.IVA 00211270160, i lavori di cui trattasi,
per un importo complessivo di euro 18.562,59, al netto del ribasso offerto ed accettato pari al
38,55555%, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 300,00, non assoggettati a
ribasso, oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 22.646,36;
4- di procedere alla registrazione dell’impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di
previsione 2016/2018 secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al
D.Lsg. n. 118/2011 in quanto ne è prevista l’esigibilità:
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5- di dare atto che ai fini della Legge 13/08/2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010, n.
187 (tracciabilità dei pagamenti), i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto
corrente dedicato, dichiarato dall’affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale
purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto;

6- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
7- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8- di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Enea Oprandi;
9- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del relativo
contratto d’appalto, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
10- di dare atto che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la
soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
11- di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi e accesso agli impieghi, la presente determinazione verrà, entro 5 giorni
dall’esecutività e a cura dell’Ufficio Segreteria:
- pubblicata per 10 giorni all’Albo Pretorio su attestazione del Messo Comunale;
- comunicata ai Capigruppo Consiliari;
- trasmessa in elenco alla Giunta Comunale;
- trasmessa in copia ai responsabili dei settori che ne devono curare l’esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to arch. ENEA OPRANDI
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4,
T.U. ORDINAMENTO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000
Si attesta la regolarità contabile inerente la copertura finanziaria della presente spesa, con imputazione
all’intervento indicato in determina.
Impegno N° 222
Addì, 27-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Miriam Morandi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale certifica che questa determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi.
Addì, 03-10-2016
per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

