
COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

 AREA TECNICA E DEI SERVIZI 

Determinazione n.: 87

Data: 08/03/2019

ORIGINALE

Oggetto:

LAVORI DI   FORMAZIONE  ARCHIVIO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME

DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DI VIA GALANTINO N. 36 – 2^ STRALCIO LAVORI -  

AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA EFFECI TECNOIMPIANTI SRL 

CON SEDE IN ROMANO DI LOMBARDIA – BG - VIALE DEL LAVORO SNC
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 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEI SERVIZI 
    

 
Visti:

• il decreto sindacale n. 7 in data 01/06/2015 di individuazione dei responsabili dei servizi;

• la 

•  deliberazione del consiglio comunale n.10 in data 28/02/19 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021, esecutivo ai sensi di legge;"

Premesso che:
con determinazione del Responsabile Area Tecnica   n. 525 in data 28/11/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo  relativo al  II^ stralcio dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €.
105.000,00;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica  n. 591 del  28/12/2018 avente per oggetto
“Lavori di formazione archivio e adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola secondaria
di primo grado sita a Soncino  in via Galantino n. 36 - II^ stralcio lavori: determina a contrarre
(CUP g87b15000300006 -   CIG 7750761251) si  è  dato corso a  procedura per  l’appalto  di  cui
trattasi, approvando lo schema di lettera d’invito, gli schemi di offerta e di dichiarazione;

La Commissione di gara ha completato i lavori in data 5 marzo 2019;

Visti  i   verbali delle sedute  di gara,  allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,  dai quali
risulta  aggiudicataria  la Ditta EFFECI TECNOIMPIANTI SRL con sede in Romano di Lombardia –
BG -  Viale del lavoro snc, ditta che  si è dichiarata disponibile alla esecuzione dei lavori offrendo un
ribasso del 24,899% sull’importo a base di gara;  

Ritenuto di provvedere ad aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto ed a impegnare la spesa per la
esecuzione delle opere affidate  alla Ditta suddetta;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  nonchè  il  visto  di  attestazione  di  copertura
finanziaria;

Visti:
Il Decreto Leg.vo 163/2006 e s.m.i.; 
il D.P.R. 207/2010;

Visto il D. Leg.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA 

1. Di approvare ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Decreto Leg.vo 50/2016,  i verbali  della procedura
negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  per  l’appalto  lavori   di   formazione
archivio ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso la scuola secondaria di
primo grado di via Galantino n.  36 – II^ stralcio lavori - 
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2. Di aggiudicare pertanto in via definitiva i lavori  suddetti alla Ditta EFFECI TECNOIMPIANTI
SRL con sede in Romano di Lombardia – BG - Viale del lavoro snc, per un importo di €.
68.890,91 oltre ad IVA  10% per €.  6.889,09  per un totale di €. 75.780,00

3. Di dare atto  che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ad avvenuta verifica positiva circa il
possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti previsti dalla normativa vigente ( art. 32
comma 7 del Decreto Leg.vo  50/2016);

4) Di dare atto che  il quadro economico dell’intervento (CUP G87B15000300006), per un
importo complessivo di €. 105.000,00 risulta così modificato: 

Fornitura in opera impianto di rilevazione incendi              €.    45.436,11

Manutenzione e completamento impianto per 
l'illuminazione di sicurezza                                                               €.    22.154,80

_____________

Sommano                                                                                           €.    67.590,91

ONERI PER LA SICUREZZA  €.      1.300,00

--------------------------

COSTO INTERVENTO  €.   68.890,91

IVA 10%  €.     6.889,09

--------------------------

TOTALE LAVORI  €.  75.780,00

SOMME A DISPOSIZIONE :

SPESE TECNICHE (comprensive di CNPAIA)
                                                                                                          €.

     
    2.059,20

IVA  22% per spese tecniche                                                            €.        453,02

Somme a disposizione per RUP,                                                       € .     1.826,00

Contributo ANAC                                                                             €.          30,00

Imprevisti                                                                                          €.   24.851,78

-------------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    29.220,00

COSTO TOTALE INTERVENTO € 105.000,00
============

5)   Di dare atto che il  Responsabile del Procedimento  è l'ing. Giovanni Rossi; 

6) Di imputare  la spesa per la esecuzione delle opere, pari a €.  105.000,00  al  capitolo cap.
04022.02.0214 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE del    

   bilancio 2019, coperto da FPV;

7)  Di versare all’ANAC il contributo  di  €. 30,00  di competenza della Stazione Appaltante relativo
alla gara,
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 08/03/2019  Il Responsabile dell'Area Tecnica e dei Servizi
  ROSSI GIOVANNI
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

impegno di spesa / accertamento di entrata

esercizio denominazione capitolo codifica n. imp./acc. importo

2018
ADEGUAMENTO IMPIANTO

ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE
04022.02.021

4
36806 2.512,22

2019
ADEGUAMENTO IMPIANTO

ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE
04022.02.021

4
37228 26.707,78

2019
ADEGUAMENTO IMPIANTO

ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE
04022.02.021

4
37228 75.780,00

09/03/2019
 

     Responsabile Area Economico-finanziaria
    Rossi Mara

    

In data odierna copia della presente determinazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai
sensi  art.19 comma 9 Regolamento sull’organizzazione degli  uffici  e dei servizi  approvato con
deliberazione della G.C. nr. 34 del 15.02.1999.

Soncino,    
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