COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.247
OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO - CIG X471588B7A - AGGIDICAZIONE DEFINITIVA -

RICHIAMATI:
 Il Decreto Sindacale n. 1/2015 in data 13.02.2015 con il quale sono stati nominati i Responsabili
di Settore e i relativi sostituti in caso di assenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in
economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
 la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le
forniture da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;
Premesso che:
- il Comune di Mozzanica con l’approvazione del PAES ha avviato una strategia generale di riduzione delle
emissioni in atmosfera attraverso una serie di azioni finalizzate al risparmio energetico e lo sviluppo delle
fonti rinnovabili sul proprio territorio;
- con deliberazione Consiliare n. 19 del 23.06.2015 è stato adottato il programma triennale delle opere
pubbliche di cui all’art. 128 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per gli anni 2015-2017, nel quale è prevista la
realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà
Comunale ;
- con Determinazione n° 152 in data 22.7.2015 è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto
definitivo- esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica allo
Studio A21 Ambiente –Territorio-Energia del Dott. Arch. Danilo Foglia, con studio professionale in Via IV
novembre n. 23/a a Urago d’Oglio (BS)
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 24.09.2015 é stato approvato il progetto definitivoesecutivo relativo alle opere di che trattasi ed è stato nominato responsabile unico del procedimento, in
ottemperanza al disposto di cui all’art. 10 del Codice dei Contratti, il Geom. Francesco Donida
Dato atto che l’importo complessivo necessario per l’esecuzione delle opere ammonta rispettivamente a
€. 25.000,00 Iva compresa .
Vista la propria Determinazione a contrarre n° 228 del 28.9.2015 per l’affidamento dei lavori con
aggiudicazione all’offerta più favorevole rispetto al prezzo a base d’asta

- Che a seguito di indagine di mercato svolta tra operatori del settore , sono state invitate a partecipare alla
gara condotta con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.le seguenti
ditte:
-

DITTA
DITTA
DITTA
DITTA
DITTA
DITTA
DITTA

COLMAN LUCA SRL - NEMBRO
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL- PERUGIA
TECNOELETTRICA BRAGONI SRL -CERNUSCO S. NAV.
FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL -BOTTANUCO
ELETTROINDUSTRIALE SRL-LEVATE
SALAMINA MARIO –AZZANO SAN PAOLO
ENEL SOLE SRL –ROMA

- Che alla gara del 14.10.2015 condotta telematicamente, hanno partecipato le seguenti ditte con i relativi
ribassi d’asta :
-

DITTA
DITTA
DITTA
DITTA
DITTA

COLMAN LUCA SRL - NEMBRO
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL- PERUGIA
TECNOELETTRICA BRAGONI SRL -CERNUSCO S. NAV.
FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL –BOTTANUCO
ELETTROINDUSTRIALE SRL-LEVATE

RIBASSO
RIBASSO
RIBASSO
RIBASSO
RIBASSO

DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

20,12%
24,25%
24,64%
15,01%
28,12%

-Che la ditta Enel Sole Srl è stata esclusa dalla gara per mancanza della cauzione prevista al punto 4) dei
documenti richiesti.
-Che è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta Elettroindustriale Srl con sede a Levate (BG) per
avere presentato la migliore offerta espressa in percentuale di ribasso del 28,12% sull’importo a base d’asta.
-Rilevato, dopo attento accertamento, che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che,
conseguentemente, si può far luogo alla aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della ditta
ELETTROINDUSTRIALE SRL con sede in viale Italia 14 a Levate .
-Visto l'articolo 107 del Dlgs 18.08.2000, n.267;
-Acquisito il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma del D. Leg. 18
agosto 2000, n°267;

DE TERMINA
1) Di prendere atto e di approvare il verbale o report della gara svoltasi il 14.10.2015 n° 7237 di prot.,
tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia e di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori
riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica alla ditta Elettroindustriale Srl con sede
a Levate in viale Italia 14 P.I. 01203980162 per l’importo complessivo di €. €.15.303,52 oltre all’Iva .
2) Di autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di apposito contratto, previa
esibizione della certificazione all’uopo necessaria (Deposito cauzionale definitivo - ecc.).
3) Di dare atto che la spesa di €. 18.670,30 Iva al 22% è da imputare al capitolo 20820103 gestione
competenza del Bilancio 2015
4) Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102

Mozzanica, 19.10.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to DONIDA Francesco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e la copertura monetaria

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 22.10.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AMBROSINI Giuseppina

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 23.10.2015

L’addetto alla Pubblicazione
F.to PINETTI Mario

23.10.2015

