ORIGINALE

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

AREA TECNICA
Responsabile: NADIA BOMBARDIERI

DETERMINAZIONE N. 300 DEL 08-05-2019
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA TRAMITE PORTALE SINTEL R.L. N.
109900923 INERETE AFFIDO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI ISEO FINALIZZATA ALLA MESSA
IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE ALLA DITTA CAFFERATI FRATELLI SRL
CON SEDE IN VIA RUDIANA 46, 25030 LOGRATO (BS) - CUP:F15B19001760005 e
CIG: 7836300F51

-

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2018, con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2018, con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2019-2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle performance 2019-2021 e ss.mm.ii.;

Premesso che:
con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 15.04.2019 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori “Riqualificazione della copertura palestra comunale di Iseo finalizzata alla
messa in sicurezza dell’immobile”, che prevede un costo complessivo di Euro 85.000,00, di cui €
60.967,51 per lavori compresi oneri della sicurezza, ed Euro € 24.032,49 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, finanziato con “Contributo del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli
affari interni e territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale ai sensi dei commi 107-112,
art. 1, della legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018” e “risorse proprie” al capitolo
23946 “manutenzione straordinaria copertura palestra l.145/18 c.107”, del bilancio 2019 che
presenta la necessaria disponibilità;



con determinazione n. 238 del 16.04.2019, veniva indetta la procedura negoziata tramite il portale
telematico SINTEL per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione della copertura palestra
comunale di Iseo finalizzata alla messa in sicurezza dell’immobile”, previa consultazione di n.3
(tre) operatori individuati nell’elenco di operatori economici, per un importo a base d’asta pari ad €.
58.085,31 soggetti a ribasso ed €.2.882,20 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
all’I.V.A. nella misura del 10%;



con report n. 0931747 - procedura n. 109900903 - generato dalla piattaforma telematica SINTEL,
veniva aggiudicato in via provvisoria l’appalto in questione, a favore della ditta Cafferati Fratelli
S.r.l. con sede in Lograto (BS), quale unica ditta che abbia partecipato, offrendo uno sconto pari al
2,50% sulla base d’asta, ottenendo un punteggio complessivo di 100,00;

Dato atto che si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei
requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del
D.lgs. n. 50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 06.07.2019;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Arch. Nadia Bombardieri in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica e che lo stesso dichiara, ai sensi
degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto
di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del
presente provvedimento;
Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della Dotta
Cafferati Fratelli S.r.l. con sede in Lograto (BS) C.F./P.IVA 03322280177 e di assumere con la presente
l’impegno di spesa;
Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;
Visti


il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;



il D.lgs. n. 50/2016;



la Legge n. 241/1990;



il D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26;
Per quanto sopra
DETERMINA

1. di approvare il report di gara n. 0931747 – id procedura 109900923 - con il quale è stata disposta
l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016 tramite il portale telematico SINTEL per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione della
copertura palestra comunale di Iseo finalizzata alla messa in sicurezza dell’immobile”
CUP:F15B19001760005 e CIG: 7836300F51, a favore della ditta Cafferati Fratelli S.r.l. con sede in via
Rudiana, 46 – 25030 Lograto (BS) C.F./P.Iva 03322280177, tramite il criterio del prezzo più basso;
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2. di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori precitati, alla ditta
Cafferati Fratelli S.r.l. con sede in via Rudiana, 46 – 25030 Lograto (BS) C.F./P.Iva 03322280177, alle
condizioni riportate nella lettera di invito e disciplinare di gara, che ha offerto uno sconto pari al 2.50%
sulla base d’asta, quindi per un importo pari ad €.56.633,18, oltre agli oneri per la sicurezza di €
2.882,20 e all’I.V.A. nella misura del 10%;
3. di autorizzare la stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016;
4. di impegnare l’importo complessivo di €. 65.466,92, oneri per la sicurezza ed I.V.A. compresa nella
misura del 10%, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs. n. 118/2011 la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili

Esercizio Finanziario

2019

Capitolo

23946

Codice di Bilancio

04.02-2.02.01.09.003
2.02.01.09.003 CIG

SIOPE
Fornitore

Descrizione

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PALESTRA L.145/18 C.107
7836300F51

CUP

COPERTURA

F15B19001760005

Cafferati Fratelli S.r.l.
Riqualificazione della copertura palestra comunale di Iseo finalizzata alla messa in sicurezza dell’immobile

Causale
Modalità finanziamento

Impegno provvisorio n.

Contributo del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale
della Finanza Locale ai sensi dei commi 107-112, art. 1, della legge di bilancio 2019 n. 145 del 30
dicembre 2018” e “Bilancio Comunale”
380
Importo
€ 65.466,92
Frazionabile in 12
=====

5. Di impegnare l’importo di €.30,00, quale contributo gara per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 la seguente
somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui
le stesse sono esigibili:
Esercizio Finanziario

2019

Capitolo

23496

Codice di Bilancio
SIOPE

04.02-2.02.01.09.003
2.02.01.09.003 CIG

Fornitore

Cod.Forn.8405 - ANAC

Causale

Contributo gara per la Stazione Appaltante

Modalità finanziamento

Contributo del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale
della Finanza Locale ai sensi dei commi 107-112, art. 1, della legge di bilancio 2019 n. 145 del 30
dicembre 2018” e “Bilancio Comunale”
381
Importo
€ 30,00
Frazionabile in 12
=====

Impegno provvisorio n.

Descrizione

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PALESTRA L.145/18 C.107
------------------

CUP

COPERTURA

F15B19001760005

6. Di imputare la spesa complessiva di € 65.496,92, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
Esercizio
2019

Capitolo
23946

Importo
€ 65.466,92
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23946

2019

€ 30,00

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza di pagamento

Importo

Anno 2019

31.07.2019

€ 65.496,92

8. di dare atto che il pagamento sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, previa verifica dei lavori, nel
rispetto del Capitolato speciale d’appalto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
di appalto saranno emessi, ai sensi dell’art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni
decorrenti dall’emissione da parte del soggetto appaltatore della fattura da intestare al Comune di Iseo e
da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI);
9.

di prendere atto che a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico dell’opera viene rideterminato
come di seguito indicato:
COSTO DELL'OPERA

A.1 OPERE A BASE D'ASTA (al netto del ribasso d’asta)
€

Opere edili

56.633,18
€

€

A.2 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

56.633,18

2.882,20
€

TOT. SICUREZZA
TOTALE OPERE

2.882,20

€

59.515,38

€

5.951,54

€

12.375,00

(A)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 IVA

10% PER

€ 59.515,38

B.2 SPESE TECNICHE (al netto del ribasso d’asta)
€
B.3 IMPOSTE

12.375,00

CASSA 4%

€

495,00

IVA al 22% su (1)+(2)

€

2.831,40

(2)
€

3.326,40

1,60%

€

975,48

0,40%

€

243,87

B.5 Spese appalto: contributo ANAC.

€

30,00

B.6 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI

€

2.582,33

€

25.484,62

B.4 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113
ACCANTONAMENTO PER INNOVAZIONE

SOMMANO B 1,2,3,4

4

(1)

3,04%
(B)

TOTALE COMPLESSIVO

€

85.000,00

(A+B)

10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
13. Di dare atto che la presente determinazione è compatibile con quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
14. Di dare atto che a pena di nullità dell’appalto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010,
l’appaltatore provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al
presente affidamento;
15. Di dare atto altresì che l’appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 136/2010, si obbliga
ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo
al Comune di Iseo, prova dell’avvenuto adempimento nei rapporti con i subappaltatori/subcontraenti;
16. Di dare atto che il presente appalto sarà immediatamente risolto, ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della
legge n. 136/2010, qualora si verificasse l’esecuzione di transazioni finanziarie da parte
dell’appaltatore (o di eventuali subappaltatori/subcontraenti), senza avvalersi delle modalità richieste
dalla normativa;
17. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del
presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
18. Di comunicare la presente, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
NADIA BOMBARDIERI
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ATTESTAZIONE COMPATIBILITÁ PAGAMENTI
☒

Il Responsabile dell’Area Finanziaria RAFFAELLA DELLEDONNE, attesta che il pagamento
conseguente all’impegno di spesa assunto con il presente atto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a),
punto 2, della Legge n° 102 del 3 agosto 2009.
IL RESPONSABILE dell’AREA
FINANZIARIA
RAFFAELLA DELLEDONNE
Data 08-05-2019

ATTESTAZIONE REGOLARITÁ CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA
☒

Il Responsabile dell’Area Finanziaria RAFFAELLA DELLEDONNE attesta la regolarità contabile e
la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, pertanto la stessa diviene esecutiva.
Esercizio
Finanziario
Capitolo

2019
23946

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA
PALESTRA L.145/18 C.107

CIG

7836300F51

SIOPE

2109

Fornitore

CAFFERATI F.LLI SRL

Causale

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA TRAMITE PORTALE SINTEL R.L. N. 109900923
INERETE AFFIDO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA
PALESTRA COMUNALE DI ISEO FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMMOBILE ALLA DITTA CAFFERATI FRATELLI SRL CON SEDE IN VIA
RU

Modalità
finanziamento

Bilancio comunale

Impegno n.

518

Esercizio
Finanziario

2019

Capitolo

23946

€
65.466,92

Importo

CUP

Frazionabile
12

F15B19001760005

in =====

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA
PALESTRA L.145/18 C.107

CIG

7836300F51

SIOPE

2109

Fornitore

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Causale

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA TRAMITE PORTALE SINTEL R.L. N. 109900923
INERETE AFFIDO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA
PALESTRA COMUNALE DI ISEO FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMMOBILE ALLA DITTA CAFFERATI FRATELLI SRL CON SEDE IN VIA
RU

Modalità
finanziamento

Bilancio comunale

Impegno n.

519

€

Importo

6

30,00

CUP

Frazionabile

F15B19001760005

in =====
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IL RESPONSABILE dell’AREA
FINANZIARIA
RAFFAELLA DELLEDONNE
Data 08-05-2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line
del Sito Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.
Addì, 15-05-2019

15.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINA MARINATO
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