COMUNE DI FIORANO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Determinazione n. 147 del 24.05.2018 (n. settoriale 41)
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL 'PROGETTO
SCUOLA APERTA'
LOTTO
AS1
ADEGUAMENTO
SISMICO. CUP: B55E17000040004 - CIG: 7335143F7A.

SETTORE: SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E GESTIONE TERRITORIO

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di maggio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig.
Meroni Arch.Igor, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, in merito alle
funzioni svolte dai dirigenti o, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, dai responsabili
dei servizi;
VISTO l’art. 41 del Regolamento dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 55 del 30.06.2011, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei
Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2/2018 del 16.03.2018 relativo al conferimento della
posizione di organizzazione;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 08.02.2018, con la quale sono state
assegnate ai Responsabili dei servizi le risorse per la gestione finanziaria 2018;
adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. 147 del 24.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n.107 del 12.12.2017 e n. 115 del 21.12.2017,
rispettivamente di approvazione e riapprovazione del Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori
di "Progetto Scuola Aperta" Adeguamento antisismico del blocco palestra della scuola primaria
"Pia Albini Crespi" con importo a base di gara inferiore ai € 150.000, per l’importo
complessivo di € 125.000,00;
- la propria determinazione n. 380 del 27.12.2017 di indizione della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e approvazione della lettera di invito e relativi
allegati per l’appalto dei lavori in oggetto;
- la propria determinazione n. 27 del 30.01.2018 di nomina dei componenti della commissione
giudicatrice per la procedura negoziata di cui sopra;
- la propria determinazione n. 118 del 26.04.2018 di approvazione Verbale di gara e proposta di
aggiudicazione dei lavori relativi al "Progetto Scuola Aperta" Lotto AS1 - Adeguamento
antisismico;
PREMESSO che:
- l’opera in oggetto è finanziata con contributo Regione Lombardia a seguito di Accordo di
Programma per la realizzazione del progetto “Scuola Aperta” nel Comune di Fiorano al Serio,
approvato con D.p.g.r. 19 dicembre 2017, n. 845
- in data 13.12.2017, Prot. 4826, fu pubblicato l’avviso esplorativo per manifestazione di
interesse finalizzata all’affidamento della procedura in parola;
- la procedura di gara è svolta sulla Piattaforma di e-procurement Sintel della Regione
Lombardia;
- in data 28.12.2017, prot. 5191, venne trasmessa lettera di invito alle ditte che avevano
manifestato, nei tempi previsti, interesse alla partecipazione;
RICHIAMATI i report di procedura elaborati sulla Piattaforma di e-procurement Sintel della Regione
Lombardia;
VISTO il Verbale di verifica della congruità dell’offerta, redatto il 05.04.2018, con il quale, a seguito
dell’esperimento delle fasi di gara previste dal D. Lgs 50/2016 si riteneva giustificata la congruità
dell’offerta presentata dalla ditta AF SERVICE S.R.L. con sede legale ad Arcore MB in via Ernesto
Rossi n. 97, P.Iva 06746870960, con un ribasso percentuale offerto del 26,371%, corrispondente ad un
importo lavori pari ad € 62.620,04, oltre a € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
con un importo complessivo a contratto di € 67.120,04, oltre 10% di I.V.A. pari ad € 6.712,00, per una
spesa complessiva dei lavori di € 73.832,05;
EFFETTUATI con esito positivo i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate da
AF SERVICE S.R.L.:
- Certificato del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo,
rilasciato in data 18.05.2018;
- Certificati lavoratori in back office – Agenzia delle Entrate Monza Brianza Prot. 2159 del
21.05.2018;
- Verifica di ottemperanza obblighi Legge 68/99 – Provincia Monza Brianza Prot. 2172 del
21.05.2018;

- la ditta AF SERVICE S.R.L. risulta iscritta alla White List della Prefettura di Monza e della Brianza
– ufficio Territoriale del Governo;
- la ditta AF SERVICE S.R.L. risulta iscritta alla camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi;
- il DURC risulta regolare.
DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2
del 28/01/2013:
- il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147–bis del D.lgs. 267/2000, è
esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione;
- il controllo di regolarità contabile è svolto mediante l’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
1. di ritenere soddisfatti i requisiti necessari all’affidamento dell’appalto in parola e posseduti dalla
ditta AF SERVICE S.R.L. di Arcore MB;
2. di aggiudicare alla ditta AF SERVICE S.R.L. con sede legale ad Arcore MB in via Ernesto Rossi n.
97, P.Iva 06746870960, con un ribasso percentuale offerto del 26,371%, corrispondente ad un
importo lavori pari ad € 62.620,04, oltre a € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, con un importo complessivo a contratto di € 67.120,04, oltre 10% di I.V.A. pari ad €
6.712,00, comportante una spesa complessiva di € 73.832,05 per l’esecuzione dei lavori del
"Progetto Scuola Aperta" Lotto AS1 - Adeguamento antisismico del blocco palestra della scuola
primaria "Pia Albini Crespi";
3. di dare atto che la spesa necessaria alla realizzazione dell’opera è stata impegnata con propria
determinazione n. 380 del 27.12.2017 e trova copertura al capitolo 20420102 – Piano dei conti
2.02.01.09.003 Missione 4 Programma 2 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Meroni Arch.Igor
======================================================================

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Testo
unico approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che l’impegno di spesa n. 2017/1155 sub. 2 anno 2018
di cui alla presente determinazione trova sufficiente copertura finanziaria agli interventi e capitoli, del
bilancio per il corrente esercizio finanziario, indicati in determina.
Addì 24.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Adami Caterina
======================================================================

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Addì 25.05.2018
F.to IL MESSO COMUNALE
======================================================================
Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determinazione è stata oggi
pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.
Addì 25.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Carlo dott.ssa Cosima
======================================================================
ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
Si attesta che la presente determinazione:
- è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo unico approvato con D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
- viene trasmessa in copia al Sindaco, all’Assessore competente e al Responsabile del Servizio
finanziario.
Addì 25.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Carlo dott.ssa Cosima
=======================================================================
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Addì 25.05.2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

