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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 15.12.2015
Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2015 – AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
CIG: ZE6176FCF0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
L’anno giorno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 16,00;
Adotta la seguente determinazione:
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.11.2015 con la quale si approvava la Relazione
Tecnica relativa all’intervento di “Manutenzione Straordinaria Strade 2015”;
Vista la determina a contrarre del Responsabile Servizio Tecnico n. 17 del 03.12.2015 con cui si da avvio
all’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Stabilito che la procedura di indagine di mercato è stata espletata in forma telematica tramite la piattaforma
telematica SINTEL messa a disposizione da ARCA spa di Regione Lombardia;
Effettuata la procedura n. 72360049 denominata “Indagine di mercato per affidamento lavori” in cui l’offerta
migliore risulta essere quella presentata dalla Ditta BIOS ASFALTI SRL, che ha offerto il ribasso del 30,28% sull’elenco
prezzi posto a base di gara;
Ritenuto di specificare che la Ditta BIOS ASFALTI SRL dovrà:
a) Trasmettere la polizza di assicurazione con un massimale di €. 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;
b) sottoscrivere una Scrittura Privata Autenticata, non soggetta a registrazione, con le spese a carico della Ditta
aggiudicataria dell’appalto;
c) Assumere gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, riguardo alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
d) Presentare il Piano Operativo di Sicurezza;
Tutto ciò premesso;
Visti:

•
•
•
•
•
•

il regolamento di contabilità vigente;
lo Statuto Comunale;
il bilancio di previsione 2015;
il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 163/2006, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di servizi, incarichi e forniture approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 23 del 23.09.2011;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 18.08.2015, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto
”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”,
integrata con la D.G.C. n. 48 del 27.11.2015;

DETERMINA

1. di approvare le premesse al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare conseguentemente, in via definitiva, alla Ditta BIOS ASFALTI SRL con sede in Via Caselle, 15 a
Bedizzole (Bs), l’esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo di € 39.000,00= a cui va sommato l’importo di
€ 500,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 39.500,00= oltre l’IVA 22%=;
3. di inviare copia della presente alla Ditta BIOS ASFALTI SRL – Via Caselle, 15 – 25081 Bedizzole (Bs) a mezzo
e-mail: segreteria@biosasfalti.it;
4. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO

F.to Arch. Mara Ruvioli

***************************************************************************************************************************************
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 15.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ASSETTO TERRITORIO
F.to RUVIOLI Arch. Mara
_______________________________
__________________________________________________
Il sottoscritto PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 15.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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.
Addì

16.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROTTOLI Luigi
____________________________

*****************************************************************************************************************************
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.Corte de' Cortesi con Cignone, 15.12.2015
IL FUNZIONARIO
Antonella dott.ssa Seghizzi

____________________

