
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                      TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    protocollo@comunemese.gov.it 
 
Mese,   02.09.2014                                                          DETERMINAZIONE N .  84 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA LAVORI DI 
“COSTRUZIONE PARCHEGGIO EX LATTERIA”.                         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 36 del 13.05.2014, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, per un importo di € 22.500,00 di cui 
complessivi € 19.409,10 a base di gara, € 19.109,10 soggetti a ribasso ed € 300,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso;   
 
Richiamata la  determinazione n. 54 del 03.06.2014 con la quale si è stabilito di appaltare i lavori in 
argomento con il sistema della procedura negoziata, da esperirsi tra almeno 5 (cinque) ditte; 
 
Considerato che i lavori in argomento consistono nella formazione di un piccolo parcheggio 
pubblico adiacente all’edificio ex latteria, ora adibito a biblioteca e sala riunioni; 
 
Visto che i lavori sono finanziati con fondi di questo Comune; 
 
Dato atto che in data 13.06.2014  è stata esperita la procedura di gara, come risulta dall’allegato  
verbale, dal quale si evince che la ditta F.lli Sposetti srl, con sede in Gordona, è stata proclamata 
aggiudicataria dei lavori in oggetto per un importo netto  di €  17.364,43 avendo offerto un ribasso 
percentuale del 10,70% da applicarsi sull’importo a base d’asta (escluso € 300,00 per oneri 
sicurezza); 
 
Considerato che la ditta F.lli Sposetti srl ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti tecnico 
organizzativi (art. 90  DPR 207/2010); 
 
Come richiesto con nota n. 1042 del 13.06.2014 la Ditta: 
- ha costituito una cauzione di  €  1.736,44  
- ha n. 60 giorni utili per eseguire i lavori 
- in caso di ritardo deve pagare una penale come prevista dall’art. 9 del capitolato speciale di 
appalto; 
 
Ribadito che il contratto non può essere ceduto a pena di nullità; 
 
Considerato che fa carico all’Impresa l’onere del cartello di cantiere; 
 
Ritenuto di poter approvare i risultati della gara stessa, così come verbalizzati; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento generale degli  uffici e dei servizi di cui alla delibera di 
G.M. n. 5 dell’11.2.1998 e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 8,9,10 e 13; 
 



Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n. 3915 del 24.11.2000 di nomina dei responsabili di 
servizio; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare  l’allegato verbale di gara del 13.06.2014, relativo all’appalto dei lavori  citati in 
oggetto e che fanno parte integrante della presente determinazione; 
 
2) di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva alla ditta “F.lli Sposetti srl” i lavori di 
“costruzione parcheggio ex latteria”, per il prezzo di € 17.364,43 avendo applicato un ribasso del 
10,70% sulla parte di lavori soggetta a ribasso  quindi: €  19.409,10 – 300,00 (oneri sicurezza) = € 
19.109,10  //   19.109,10 – 10,70% = € 17.064,43 + 300,00 = €  17.364,43; 
 
3) di dare atto che il responsabile dell’area tecnica comunale provvederà alla stipula del contratto di 
appalto tenuto conto che la Ditta: 
- ha costituito una cauzione di  €  1.736,44 
- ha n.  60 giorni utili per eseguire i lavori; 
- in caso di ritardo deve pagare una penale coma prevista dall’art. 9 del capitolato speciale di 
appalto; 
 
4) di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra e’ prevista sul corrente bilancio ed è già 
impegnata con  precedenti provvedimenti; 
 
5) di pubblicare la presente per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                    IL RESPONSABILE DEL RESVIZIO 
                                                                              TECNICO COMUNALE 
                                                                                       (Aldo Cipriani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                          COMUNE di  MESE 
                              (Provincia di Sondrio) 

 
 

VERBALE DI GARA MEDIANTE procedura negoziata  
 

LAVORI  DI “formazione parcheggio ex latteria” 
L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di giugno (13.06.2014), in Mese, presso la Sede Municipale, 
alle ore 15,00, alla presenza dei signori: 
- Cipriani Aldo, Presidente della gara, 
- Del Curto Eugenio, testimone e verbalizzante, 

premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.05.2014, è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, con il seguente importo:  
 

a)- Importo lavori a base d'asta : - € 19.109,10 
 oltre ad €  300,00 non soggetti a ribasso 

 
- che con determina n. 54 in data 03.06.2014 è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura 

negoziata con gara ufficiosa ad unico esperimento; 
- che con lettera prot. n. 949 del 03.06.2014 sono state invitate a presentare le offerte n. 8 ditte; 
- che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 12.00 del 13.06.2014;  
 
Tutto ciò premesso e considerato il Presidente della Commissione constata che entro le ore e la data 
indicata risultano pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune n. 01 plichi presentati dalle seguenti ditte: 
 
- F.lli Sposetti srl  (Gordona) 
 
Procede quindi all’apertura della busta ed alla verifica della documentazione presentata; stante la regolarità 
della stessa, la Ditta è ammessa. Si procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta che da le 
seguenti risultanze: 
 
- F.lli Sposetti srl  (Gordona) ribasso offerto  10,70% 
   
Visto il capo 1 lett. a) della lettera di invito alla procedura negoziata in argomento si indica, quale offerta 
vincitrice della gara, quella presentata dalla ditta F.lli Sposetti srl con sede in Gordona che ha offerto un 
ribasso del 10,70%, alla quale, salvo verifica, vengono affidati i lavori in premessa. 
 
L’importo dei lavori, al netto del ribasso, ammonta quindi ad € 17.364,43 [19.109,10 – 2.044,67 (10,70%) = 
17.064,43 / 17.064,43 + 300,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso = € 17.364,43]. 
 
Chiuso alle ore 15.30 
 
Letto confermato e sottoscritto: 
 
      IL PRESIDENTE DELLA GARA                                                          IL VERBALIZZAN TE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


