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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 78 

 

in data 08/04/2014  

 

 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

VIABILITA', RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO STRADE 

COMUNALI LOCALITA' VARIE - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SOC. MOSCONI SRL SOCIETA' 

UNIPERSONALE DI SONDRIO. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 11/04/2014 al 21/04/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

Premesso: 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 10.02.2014, esecutiva, veniva approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità, rifacimento manto asfalto strade comunali 
località varie" redatto dall'Architetto Gatti Luca, con studio a Sondrio in Via Maffei n. 31, per una spesa 
complessiva di Euro 147.000,00 di cui Euro 126.645,25 per lavori a base d’asta (comprensivi di Euro 
4.870,97 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso); 

Che con determinazione a contrattare n. 52 del 04.03.2014 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 
“Manutenzione straordinaria viabilità, rifacimento manto asfalto strade comunali località varie”, 
mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, con invito ad almeno cinque 
imprese operanti nella zona che si ritengono dotate di idonea qualificazione, secondo quanto previsto dagli artt. 
57, comma 6 e 122 – comma 7 – del D.lgs. 163/2006 – codice dei contratti; 

Che il Cig – codice identificativo di gara, relativo ai lavori suddetti è: 56237197B9; 

Che il CUP – codice unico progetto, relativo ai lavori in oggetto è: E67H13006850004; 

Che con lettera di invito in data 05.03.2014, n. 0001151/VI.5 di prot. sono state invitate a partecipare alla 
gara le seguenti ditte: 

- C.M. VALTELLINA SRL di Caiolo; 
- ASFALTI DE PIAZ S.R.L. di Villa di Tirano; 
- LISCIDINI COSTRUZIONI S.N.C. di Tresenda di Teglio; 
- COSSI COSTRUZIONI S.P.A. di Sondrio; 
- MOSCONI SRL Soc. Unipersonale di Sondrio; 
 

Visto il verbale di gara in data 19.03.2014 che si allega alla presente determinazione, per costituirne parte 
integrante e sostanziale, dal quale risulta che entro il termine stabilito sono pervenute n. 4 offerte da parte delle 
seguenti ditte: 

N° IMPRESA Offerta pervenuta il 
..al prot. n.  

RIBASSO OFFERTO 
(%) 

1 MOSCONI S.R.L.  
14.03.2014 al prot. n. 

1325 
10,10 

2 LISCIDINI SRL  
14.03.2014 al prot. n. 

1326 
5,80 

3 ASFALTI DE PIAZ SRL 
14.03.2014 al prot. n. 

1327 
4,50 

4 C.M. VALTELLINA SRL  
14.03.2014 al prot. n. 

1328 
04,80 

 

 
Che la ditta “MOSCONI SRL” Società Unipersonale di Sondrio ha presentato la migliore offerta, 

rendendosi disponibile ad eseguire le opere con il ribasso del 10,10 % sul prezzo a base d’asta e quindi per 
l’importo di Euro 114.346,05, comprensivo della somma di Euro 4.870,97 relativa agli oneri per l’attuazione 
del piani della sicurezza; 

Considerato che nulla osta all’aggiudicazione dell’appalto; 



Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

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

Visto l’articolo 9, 1° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3/08/2009 n. 102; 

 
D E T E R M I N A  

 
- Di aggiudicare definitivamente alla ditta MOSCONI SRL Società Unipersonale con sede in Sondrio, 

Piazza Garibaldi n. 9, l’appalto dei lavori di " Manutenzione straordinaria viabilità, rifacimento 
manto asfalto strade comunali località varie", per il prezzo di Euro 114.346,05, comprensivo della 
somma di Euro 4.870,97 relativa a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

- Di dare atto che spesa di Euro 125.780,65 (114.346,05 + IVA 10%) trova imputazione all’intervento 
2.08.01.01 cap. 1258002 del redigendo bilancio 2014, gestione residui.  

- Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui alla 
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 

- Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 151 e dell’art. 153 – 5° comma – del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata all’Albo On line per un periodo pari a dieci giorni ai fini della 
generale conoscenza. 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Mario Barlascini 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BARLASCINI MARIO;1;31170800470746843857220472388585129135
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - RIFACIMENTO MANTO ASFALTO STRADE COMUNALI LOCALITA'
VARIE - AGGIUDICAZIONE

IMPR. MOSCONI SRLBeneficiario:

SIOPE: 21022.08.01.01Codice bilancio:

Capitolo: 12580022013

ESERCIZIO: 2014 Impegno: 2013 592/0 Data: 31/12/2013 Importo: 147.000,00

125.780,65Importo:09/04/2014Data:2013 592/3Subimpegno di spesa:2014ESERCIZIO:

56237197B9C.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

C.U.P.: E67H13006850004

Status: Definitivo

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 09/04/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


