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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 171 del 15.10.2020 

 

OGGETTO:  LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZUOLA ECOLOGICA, PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

IGIENICO-SANITARIA” – AGGIUDICAZIONE DITTA BIOS ASFALTI SRL 

CUP: J67H20001170006 

CIG: 8458367143 

 

  L’anno DUEMILAVENTI il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 16,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Adotta la seguente determinazione: 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 01/10/2020, esecutiva ai sensi di 

legge ed avente ad oggetto “Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione 

di nuova piazzuola ecologica per la raccolta differenziata in adeguamento alla normativa 

igienico-sanitaria”, predisposto dall’ Ing. Paolo Gazzoli, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 

50/2016; 

 

VISTO che il progetto prevede per la realizzazione dell’opera il seguente quadro economico: 

 

 

IMPORTO LAVORI 

 

▪ IMPORTO DEI LAVORI “A CORPO” 86.000,00 € 

▪ IMPORTO ONERI SICUREZZA     321,80 € 

 TOTALE IMPORTO LAVORI 86.321,80 € 86.321,80 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 

▪ I.V.A. 10% sui lavori 8.632,20 € 

▪ SPESE TECNICHE (+4%Oneri prev+€ 2,00 m.b.)  5.046,00 € 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.678,20 €  13.678,20 € 

 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO  100.000,00 € 

 

 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 157 del 06.10.2020; 

 
AVVIATA in data 06/10/2020 la procedura n. 129736291 denominata “RdO per lavori di 

realizzazione nuova piazzola ecologica" con cui è stato richiesto di presentare offerta alla ditta 

BIOS ASFALTI SRL con sede in Caselle, 15 a Bedizzole (Bs); 

 
DATO ATTO che la ditta BIOS ASFALTI SRL (con protocollo informatico 1602255778847) ha 

espresso la propria offerta con un ribasso del 2,00% sulla base d’asta di € 86.000,00; 

 
RITENUTO pertanto di aggiudicare la procedura alla ditta BIOS ASFALTI SRL con sede in 

Caselle, 15 a Bedizzole (BS); 

 
Dato atto che l’intervento è identificato dai seguenti codici: 

- CUP: J67H20001170006, 

- CIG: 8458367143; 

 
DATO ATTO che la spesa complessiva è stata prenotata con determina n. 157 del 06.10.2020; 



ATTESO che le suddette opere saranno finanziate con contributo regionale di cui alla Legge 

regionale n. 9 del 04.05.2020 “Interventi per la ripresa economica”; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 

TUTTO ciò visto, premesso e precisato; 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale con la 

quale viene approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 

gestione del bilancio 2020/2022; 
D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di aggiudicare le opere di REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZUOLA ECOLOGICA, PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IGIENICO-

SANITARIA all’impresa BIOS ASFALTI SRL con sede in Caselle, 15 a Bedizzole (Bs) 

per un importo di 84.280,00 a cui va sommato l’importo di € 321,80 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso per un importo totale di € 84.601,80 oltre iva al 10% per 

complessivi € 93.061,98; 

 

3. di rideterminare pertanto il Quadro Economico di contratto come segue: 

 

 

IMPORTO LAVORI 

 

IMPORTO DEI LAVORI “A CORPO” 84.280,00 € 

▪ IMPORTO ONERI SICUREZZA     321,80 € 

 TOTALE IMPORTO LAVORI 84.601,80 € 84.601,80 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 

▪ I.V.A. 10% sui lavori 8.460,18 € 

▪ INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art. 113 DLgs 50/2016) 1.692,04 € 

▪ DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SPESE VARIE 199,98 € 

▪ SPESE TECNICHE (+4%Oneri prev+€ 2,00 m.b.)  5.046,00 € 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 15.398,20 € 15.398,20 € 

 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO  100.000,00 € 

 



 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 93.061,98 all’intervento - Classificazione nuovo 

Ordinamento:  
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del B.P. 2020-2022 sufficientemente disponibile; 

 

5. di dare atto che l’intervento è identificato dai seguenti codici: 

- codice CUP: J67H20001170006, 

- codice CIG: 8458367143; 

 

6. di dare atto altresì che la spesa complessiva di € 100.000,00 viene finanziata con il 

contributo regionale di cui alla legge regionale n. 9 del 04.05.2020 “Incentivi per la 

ripresa economica”; 

 

7. di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere: 

a. polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, con previsione 

di somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 500.000,00, ai sensi 

dell’art. 103 del codice dei contratti (D. Lgs 50/2016); 

b. polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione, specifica per l’opera in oggetto e 

stipulata nella forma C.A.R. con previsione di somma assicurata non inferiore 

all’importo contrattuale (€ 84.601,80), ai sensi dell’art. 103 del codice dei contratti 

(D. Lgs 50/2016); 

c. iscrizione camerale, dichiarazione organico medio annuo e documento unico di 

regolarità contributiva; 

d. dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

e. Piano Operativo di Sicurezza; 

 

8. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di 

competenza; 

 

9. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, 

numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa 

dell’Ente il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

10. di trasmettere copia della presente alla Ditta BIOS ASFALTI SRL con sede in Caselle, 

15 a Bedizzole (BS) a conferma dell’affidamento all’indirizzo: segreteria@biosasfalti.it; 

 

11. di comunicare la presente all’ Ing. Paolo GAZZOLI, progettista e D.L., al seguente 

indirizzo mail: ing.gazzoli@gmail.com. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to arch. RUVIOLI Mara 
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*************************************************************************** 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio 

attesta la regolarità tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li 15.10.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ASSETTO 

TERRITORIO 

F.to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta contabile e la  

 

copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    15.10.2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 

 

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 15.10.2020        F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************       

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 15.10.2020 

       IL FUNZIONARIO DELEGATO 

             F.to ONESTI Vilma 

       ____________________________ 

*************************************************************************** 

 


