
 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

Provincia di Brescia 
 

 
D E T E R M I N A Z I O N E 

 
REPERTORIO GENERALE N. 229 DEL 21/06/2018 

 

  
AREA  TECNICA 

Proposta N. 101/ATE 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
FINALIZZATA ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII – CIG DERIVATO: 7541511BBE   
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
 

RICHIAMATO lo schema di convenzione della Provincia di Brescia per li 

svolgimento dell’attività di stazione unica appaltante, approvata con la Deliberazione 
Consiglio Comunale N. 40 del 27 novembre 2017; 

 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 189 del 27/04/2018, ad 

oggetto “DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATA ALLA ELEIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII”, mediante procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c. - D.Lgs. 50/2016;  

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 759/2018 della Centrale Unica di 

Committenza della Provincia di Brescia - Settore della Stazione Appaltante, che, 
richiamando i verbali di seduta della commissione di gara del 13 giugno 2018, 
propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico F.L. 
COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI con sede a Capriano del Colle (BS) P.IVA 
035461000987, con un punteggio totale pari a punti 94,3/100, offrendo un ribasso 
corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza 
afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, dei costi del personale e dei scosti 
della sicurezza derivanti da interferenza, pari al 4,93% sulla base d'asta di € 
479.393,08, corrispondente ad un importo contrattuale di € 455.761,31 al netto 
dell’iva (di cui Euro 5.000,00 quali costi della sicurezza afferenti all’attività 
dell’operatore economico ed Euro 155.000,00 quali costi del personale);  

 
VISTA altresì la determinazione dirigenziale DI RETTIFICA n. 780/2018 della 

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia - Settore della Stazione 
Appaltante, che prende atto dell’errore di computazione dell’importo dei lavori a causa 
dell’omessa indicazione degli oneri della sicurezza ammontanti ad Euro 9.587,87; 

 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., 

nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione 
alla procedura in capo all'aggiudicatario, è possibile adottare il provvedimento di 



aggiudicazione definitiva, che acquisisce efficacia solo con l'esito favorevole di detti 
controlli; 

  
RITENUTO pertanto di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva 

all'operatore economico F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI con sede a Capriano 
del Colle (BS) P.IVA 035461000987; 

 
RITENUTO altresì di assumere idoneo accertamento di entrata a carico del 

bilancio di previsione esercizio provvisorio 2018, in relazione al servizio aggiudicato; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che, i provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano 

impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono 
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 147/bis, comma 1 e 151 comma 4, 
del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali; 

 
RICHIAMATO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto comunale vigente; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di procedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori di RIQUALIFICAZIONE 
FINALIZZATA ALLA ELEIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA 
PIAZZA GIOVANNI XXIII – CIG DERIVATO: 7541511BBE all'operatore economico F.L. 
COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI con sede a Capriano del Colle (BS) P.IVA 
035461000987, come evidenziato nelle risultanze di gara di cui alla proposta di 
aggiudicazione con determinazione dirigenziale n. 759/2018 e n. 780/2018 di 
rettifica promanate dalla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Settore della 
Stazione Appaltante; 

 
2) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva acquisisce efficacia solo con l’esito 

favorevole dei controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso dei prescritti 
requisiti di partecipazione; 

 
3) di dare atto che l’importo complessivo del contratto è pari ad Euro 465.379,18 

(Quattrocentosessantacinquemilatrecentosettantanove/18) al netto dell’Iva prevista 
per legge ma comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso che 
ammontano ad Euro 9.587,87 (Euro Novemilacinquecentoottantasette/87); 

 
4) di dare atto altresì che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento di 

Euro 600.000,00 trova copertura alla missione 10, programma 1005, capitolo 22020 I. 
535; 

 
5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza 

di Area Vasta della Provincia di Brescia. 
 
Borgosatollo, 20 giugno 2018 

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA 

                          (Arch. Marco Domenico Orizio) 



 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il  Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio in data odierna. 
 
 Li ____________________ 
 
                                                                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                F.to  
 
 
 ======================================================== 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi.  dal 21/06/2018 

 
al 06/07/2018 

  
 Addì __________________ 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 F.to dott. Giuseppe Iapicca 
 
 ======================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 Il sottoscritto Segretario comunale, vista l'attestazione della copertura 
finanziaria rilasciata dal Responsabile dell’Area Amministrativo - Contabile, certifica 
l’esecutività della presente determinazione. 
 
 Addì __________________ 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to dott. Giuseppe Iapicca 
 
 

Per copia conforme all’originale. 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott. Giuseppe Iapicca 

 

======================================== 

 
 
 



 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

Provincia di Brescia 
 
 
 
 

                         UFFICIO ASSETTO TERRITORIO 
                                       Proposta n. 101/2018 

 
 
OGGETTO:  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATA 
ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PIAZZA 
GIOVANNI XXIII - CIG DERIVATO: 7541511BBE. 
_________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 147/bis e art. 151, T.U. enti locali). 
 
 
 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile, vista la 
presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, 
l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza 
del relativo stanziamento. 
 
 Addì ________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

        F.to Rag. Eugenio Sbalzer 
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