
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 60                                                                                                                                    del 27/11/2018 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ““INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE INTERSEZIONI E A SISTEMI DI PROTEZIONE DELL’UTENZA DEBOLE” mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (L. 96/2017) e rettifica CUP  

CUP: C27H18002890006      CIG: 7692172524 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Torre Beretti e Castellaro ha espresso l’intenzione di procedere con un 
intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INTERSEZIONI ED AI 
SISTEMI DI PROTEZIONE DELL’UTENZA DEBOLE, partecipando anche ad un bado regionale; 
 
Richiamate le proprie determinazioni DET. 45/2018 - DET. 48/2018 – DET. 50/2018 - DET. 53/2018  
 
Vista la Det. Del RST n. 54/2018 di indizione di gara tramite procedura SINTEL per l’affidamento dei lavori in oggetto nella 
quale si stabiliva nella data del 26/11/2018 ore 23.00 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e l’apertura 
delle stesse in data 27.11.2018; 
 
Dato atto che 

- sono state invitate alla procedura sintel identificata con ID 103476519, come previsto dalla Det. 54/2018 n. 10 ditte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- hanno presentato offerta le seguenti ditte, in ordine alfabetico: 

 
 
Nominata quindi con determina del RTS n. 59 del 27/11/2018, la commissione di gara, che si è riunita in data odierna alle 
ore 10 .00 presso l’ufficio tecnico del Comune di Torre Beretti e Castellaro; 
Avviate le procedure di verifica delle buste amministrative tutte le ditte sono state ammesse alla verifica successiva, ovvero 
sono state ammesse all’apertura delle buste economiche dalla quale sono risultati i seguenti ribassi: 



ALLARA SPA ................................................. offerta prot. 2693 ......................... RIBASSO 4,85% 
IMP. CAFFÙ COSTRUZIONI GENERALI SRL ... offerta prot. 2692 ......................... RIBASSO 4,64% 
SICET SRL ..................................................... offerta prot. 2689 ......................... RIBASSO 4,8% 
LC GENERAL SCAVI SRL ................................ offerta prot. 2690 ......................... RIBASSO 6,2%  

 
A fronte delle risultanze della gara, è stata identificata quale affidataria delle opere in oggetto, la LC GENERAL SCAVI SRL con 

un ribasso del 6,2%; il nuovo importo dei lavori, è quindi così ricalcolato: 

 
VISTA la disponibilità economica dell’Ente, oltre al contributo regionale ottenuto per l’importo di € 46.435,20 come già 
citato; 
 
Dato atto che il progetto totale per € 82.000,00 trova copertura, come segue: 

- € 46.435,20 CAP. 2.08.10.116/1 – CONTRIBUTO REGIONALE 

- € 10.000,00 CAP. 2.08.10.116/2  

- €   6.617,79 CAP. 2.08.10.116/3 

- €   8.331.05 CAP. 2.08.10.116/4 

- € 10.615,96 CAP. 2.08.10.116/5 

 

Stante l’urgenza, dovendo procedere all’affidamento dei lavori, nelle more della stipula del contratto; 
 
Inoltre, avendo indicato in fase di gara un CUP errato, relativo ad altro progetto, si rende necessario procedere alla rettifica 
del CUP precedentemente assegnato B27H18003670006 con il CUP C27H18002890006 

DETERMINA 
 

1. Di approvare TUTTA la documentazione di GARA generata dal sistema SINTEL relativa alla gara in oggetto, espletata 
in data odierna e depositata in atti presso l’ufficio tecnico comunale, dalla quale si evince dell’aggiudicazione 
definitiva alla LC GENERAL SCAVI SRL avendo proposto un ribasso pari al 6,2% sul base d’asta; 

2. Di dare atto che l’intero importo del progetto pari ad progetto totale per € 82.000,00 trova copertura, come segue: 

- € 46.435,20 CAP. 2.08.10.116/1 – CONTRIBUTO REGIONALE 

- € 10.000,00 CAP. 2.08.10.116/2  

- €   6.617,79 CAP. 2.08.10.116/3 

- €   8.331.05 CAP. 2.08.10.116/4 

- € 10.615,96 CAP. 2.08.10.116/5 

3. Di ribadire che il RUP è Marco Broveglio  

4. Di attestare, ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, che 
l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 
nonché con le regole di finanza pubblica; 

5. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 
commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

6. Di dare atto che l’intervento in oggetto è associato al seguente codice CUP C27H18002890006 che va a sostituire 
il CUP B27H18003670006 erroneamente indicato in precedenza; 

7. Di dare atto che all’intervento in oggetto è associato il Codice CIG: 7692172524; 

8. I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo 
internet del Comune Torre Beretti e Castellaro, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 
del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 



9. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR 
Lombardia - Pavia entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 
120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Marco Broveglio 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art. 151, comma 4 
e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000. 
Torre Beretti e Castellaro, lì 27/11/2018 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Agostina Pretotto 


