ORIGINALE

COMUNE DI GRONE

Determinazione del responsabile del servizio
AFFARI GENERALI - ALTRO - N° 3
PROGRESSIVO GENERALE
DEL

OGGETTO:

144 - PROGRESSIVO SETTORE 131
28.10.2019

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART. 30 D.L. 'CRESCITA' - LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE - C.U.P. F69J19000380001 - APPROVAZIONE
PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
EFFICACE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

RICHIAMATA:
• la delibera di C.C. n. 9 del 30.03.2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
PREMESSO che:
• con decreto direttoriale del 10/07/2019, ai sensi dall’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile
2019, n.34, è stato assegnato un contributo di € 50.000,00 a favore del Comune di Grone per interventi
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
• l’Amministrazione Comunale ha individuato quale intervento coerente con le finalità del contributo
l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione;
• la determinazione a contrattare n. 130/2019 per quanto riguarda l’affidamento dei lavori in argomento;
CONSIDERATO che:
•
sono stati contattati i seguenti operatori economici:
➢ SONKH SERVICE DI CORALI CLAUDIO & C. SAS, con sede a Vigano S. Martino in via Acquasparsa n. 3;
➢ CAMBIANICA SRL IMPIANTI ELETTRICI, con sede a Berzo S. Fermo, in via Bescasolo n. 9;
➢ ELETTROMECCANICA OBERTI DI OBERTI STEFANO, con sede a Grone, in via Cedrelli n. 1;
➢ ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL, con sede a San Paolo D’Argon, in via Manzoni n. 24;
➢ ESCO COMUNI SRL, con sede a Trescore B.rio , in piazza Salvo d’Acquisto n. 80;

•
➢
➢
➢
➢
➢

nei termini previsti (ore 12.00 del 19.10.2019) sono pervenute le seguenti offerte/preventivi:
ESCO COMUNI SRL (prot. n. 3709)
CAMBIANICA SRL IMPIANTI ELETTRICI (prot. n. 3716)
SONKH SERVICE DI CORALI CLAUDIO & C. SAS (prot. n. 3717)
ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL (prot. n. 3718)
ELETTROMECCANICA OBERTI DI OBERTI STEFANO (prot. n. 3719)

CONSIDERATO che
• il miglior preventivo di prezzo è quello fornito dall’operatore ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL, con
sede a San Paolo D’Argon in via Manzoni n. 24;
VISTO:
• la proposta di aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico Elettromeccanica Madaschi Srl, eseguita
a mezzo del Portale telematico;
• le dichiarazioni rese in sede di presentazione delle offerte da parte dell’operatore sopra citato;
• il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare l’art. 36, c. 2, lett. a);
• il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per la parte angora vigente;
• l’art. 17 del D.lgs. n. 165/2001;

DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come
formulata nel verbale delle operazioni di gara svolte a mezzo del portale SINTEL - procedura n.
117138154, per l’affidamento dei lavori di “efficientamento energetico illuminazione pubblica - C.U.P.
F69J19000380001”, a favore dell’operatore economico Elettromeccanica Madaschi Srl (C.F.
01063360166), con sede a San Paolo D’Argon (BG), ad un prezzo netto di aggiudicazione pari a
€ 34.551,47+€ 711,21 = € 35.322,68, oltre IVA;
3) di aggiudicare definitivamente ed in maniera efficace i lavori in oggetto, a favore dell’operatore
economico Elettromeccanica Madaschi Srl (C.F. 01063360166);
4) di impegnare a favore dell’operatore Elettromeccanica Madaschi Srl (C.F. 01063360166), l’importo di
€ 34.551,47+€ 711,21 = € 35.322,68, oltre IVA 22%, per complessivi € 43.020,47, a valere sul capitolo
943600 missione 10 - programma 5, I-II-III-IV-V livello 2-2-1-9-12 avente per oggetto ““efficientamento
energetico illuminazione pubblica - C.U.P. F69J19000380001”, e finanziata mediante contributo statale,
di cui decreto direttoriale del 10/07/2019, ai sensi dall’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile
2019, n.34;
5) di dare atto che:
• la presente spesa, in applicazione del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011,
viene imputata all’esercizio 2019 in cui è esigibile;
• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 8073205B83;
• l’impegno di spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000;
• la registrazione dei relativi impegni contabili a cura del Servizio Finanziario sui competenti capitoli di
bilancio;
6) di dare atto che la procedura in argomento è sottoposta agli adempimenti di cui al Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché in riferimento alla L. n. 190 del
6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, in particolare:
• la pubblicazione, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, della presente determinazione sul sito internet
del Comune nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente;

IL SINDACO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. Enrico Rodolfo AGAZZI

_______________________________________________________________________________
Visto per la regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi art. 151 comma 4 ed
art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Grone, lì 28.10.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO
Dott. Enrico Rodolfo AGAZZI
________________________________________________________________________________
La presente determinazione é pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
30.10.2019 al 14.11.2019, così come previsto dall’art. 22 comma 5 del vigente R.O.U.S.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Davide BELLINA

Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

