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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 60 

Progressivo Registro Generale 
N. 135 del 21/08/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA E 
CINERARIO COMUNE NEL CIMITERO DEL CENTRO -
AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PASQUA SNC DI PASQUA GIACOMO E 
MICHELE DI CASTIONE ANDEVENNO 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Premesso: 

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 08.08.2012, esecutiva, veniva approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di "Realizzazione tombe (li famiglia e cinerario comune nel cimitero (leI centro" 
redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Franchetti Vittorio con studio a Castione Andevenno in Via Nazionale 
n. 21, per una spesa complessiva di Euro 51.500,00 di cui Euro 42.500,00 per lavori a base d'asta 
(comprensivi di Euro 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso); 

Che con determinazione a contrattare n. 206 del 08.10.2012 del Responsabile del Servizio Tecnico, adottata 
ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, è stato avviato il procedimento per l'appalto dei lavori di 
"Realizzazione tombe di famiglia e cinerario comune nel cimitero del centro", mediante procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, secondo quanto previsto dagli art!. 57, comma 6 e 
122 - comma 7 - del D.lgs. 163/2006 - codice dei contratti; 

Che il Cig relativo ai lavori suddetti è: 449198681 B; 

Che il CUP relativo ai lavori in oggetto è: E69C12000110004; 

Che con lettera di invito in data 08.10.2012, n. 0005037NI.5 di prot. sono state invitate a partecipare alla 
gara le seguenti ditte: 

PAGANONI COSTRUZIONI SRL DI SONDRIO; 

CREDARO FRANCO DI SONDRIO 

PASQUA SNC DI PASQUA GIACOMO E MICHELE DI CASTIONE ANDEVENNO 

E.M.E. COSTRUZIONI SRL DI CASTIONE ANDEVENNO 

IMPRESA DE MARZI GEOM. PIETRO SRL DI CAIOLO 

Visto il verbale di gara in data 29,10,2012 che si allega alla presente determinazione, per costituirne parte 
integrante e sostanziale, dal quale risulta che entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte da patte 
delle seguenti ditte: 

1 CREDARO FRANCO di Offerta pervenuta il 26.10.2012 Ribasso offerto: 8,01 
Sondrio al pro!. n. 5347 

2 
PASQUA SNC di Castione Offerta pervenuta il 27.10.2012 Ribasso offerto: 7,35 
Andevenno al pro!. n. 5369 

Che la ditta "CREDARO FRANCO" con sede a Sondrio ha presentato la migliore offelta, rendendosi 
disponibile ad eseguire le opere con il ribasso del 8,01 % sul prezzo a base d'asta e quindi per l'importo di 
Euro 39.175,85, comprensivo della somma di Euro 1.000,00 relativa agli oneri per l'attuazione dei piani 
della sicurezza.; 

Vista la comunicazione pervenuta in data 17.06.2013 al pro!. n. 2881, con la quale il Geom. Alessandro 
Negrini, in qualità di curatore dell'eredità giacente di Credaro Franco, ha dichiarato di rinunciare ai lavori in 
oggetto, aggiudicati provvisoriamente all'impresa Credaro Franco; 

Ritenuto quindi di aggiudicare i lavori suddetti alla ditta PASQUA SNC seconda classificata alla gara in 
oggetto, come risulta dal verbale di gara in data 29.10.2012 allegato alla presente determinazione, che si 
rende disponibile ad eseguire le opere con il ribasso del 7,35% sul prezzo a base d'asta e quindi per l'importo 
di Euro 39.449,75, comprensivo della somma di Euro 1.000,00 relativa agli oneri per l'attuazione dei piani 
della sicurezza; 

Considerato che nulla osta ali' aggiudicazione dell' appalto; 

Visto l'mt. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l'mticolo 9, IO comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3/08/2009 n. 102; 



DETERMINA 

Di aggiudicare definitivamente alla ditta PASQUA SNC di Pasqua Giacomo e Michele di Castione 
Andevenno, l'appalto dei lavori di "Realizzazione tombe di famiglia e cinerario comune nel 
Cimitero del Centro", per il prezzo di Euro 39.449,75, comprensivo della somma di Euro 1.000,00 
relativa a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Di dare atto che spesa di Euro 43.394,73 (39.449,75+ IV A 10%) trova imputazione all'intervento 
2.10.05.01 cap. 11050.3 del bilancio in corso, gestione residui. 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'ati. 151 e dell'ar!. 153 - 50 comma - del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini 
della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal .:;.2.Sn. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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IL RESPONSABIL~L SE IZIO FINANZIARIO 
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Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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ANNOTAZIONI: 
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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNOJ?>~\' \)l\' 
Proy'lnc'lo d'l Sondr'lo 21.loS{ful} n" DATA DI NASCiTA····! . , .. ' 

Via Roma n. 14 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) - Tel. 0342 358.006 - Fax 0342 358.595 - C.F. e P.lVA 00093810141 
e mali: accastlone@provincia.so.it - sito Infernet: www.comune.castioneondevenno.so.1t 

APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE TOMBE DI 
FAMIGLIA E CINERARIO COMUNE NEL CIMITERO DEL 

CENTRO" 

VERBALE DI GARA 

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE, alle ore 8.30 
nella sede municipale, il sottoscritto Mario Barlascini (Responsabile del Servizio Tecnico), alla 
presenza dei testimoni: Tania Coldagelli e Angela Chiarini; 

PREMESSO 

Che con deliberazione della Giunta Comunale numero 57 del 08.08.2012, esecutiva, è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione tombe di famiglia e 
cinerario comune nel cimitero del centro"; 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico numero 105 del 
08.1 0.2012, è stata indetta procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di 
gara, secondo quanto previsto dagli articoli 57 comma 6 e 122 comma 7, del D.1gs 
16312006 - codice dei contratti, per l'appalto dei lavori suddetti; 

Che il Codice Unico Progetto (CUP) dell'appalto in oggetto è il seguente: 
E69C12000110004; 

Che il crG dell'appalto in oggetto è il seguente: 449198681B; 

Che con nota prot. n. 0005037/VI.5 del 08.10.2012, le seguenti ditte sono state invitate a 
presentare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione dell'appalto: 

IMPRESA DE MARZI GEOM. PIETRO DI CAIOLO 

CREDARO FRANCO DI SONDRIO 

PASQUA S.N.C. DI CASTIONE ANDEVENNO 

E.M.E. COSTRUZIONI S.R.L .DI CASTIONE ANDEVENNO 

PAGANONI COSTRUZIONI S.R.L. DI SONDRIO 



- che nei termini stabiliti e cioè entro le ore 12.00 del giorno 27.10.2012 sono pervenute n. 
2 (due) offerte da patte delle seguenti ditte: 

N° IMPRESA Offerta pervenuta il RIBASSO OFFERTO 
.. al prot. n. (%) 

1 CREDARO FRANCO di Sondrio 26.10.2012 al pro!. n. 
8,01 

5347 

PASQUA S.N.C. di Castione 

2 Andevenno 
27.10.2012 al pro!. n. 

7,35 
5369 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Il presente verbale ed i relativi atti sono rimessi all' organo competente per l'adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitivo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Mario Barlascini 

.... ~~ ......... 
I TESTIMONI: 

~~~~~~.~~.I~~~.~~I.i.~~~ ~ 
Angela Chiarini 
................. ~.Q-~~ ...... 


