
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

Registro Generale n. 6 del 07-01-2019

Registro del Servizio n. 1 del 07-01-2019

Oggetto: AGGIUDICAZIONE A DITTA BIANCHI COSTRUZIONI SRL DI BALLABIO
PER AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI
NUOVO CENTRO TEMPORANEO PER RACCOLTA RIFIUTI - CIG:
Z4C25CBBFD - CUP H84H18000130004.

L'anno  duemiladiciannove addì  sette del mese di gennaio, il Responsabile del Servizio
RONZANI LUCA

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 25/10/2018 ad oggetto:
“Approvazione progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione di nuovo centro
temporaneo per raccolta rifiuti - Impulso al responsabile del servizio tecnico per adempimenti
conseguenti”;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni:
n. 391/140 del 16/11/2018 ad oggetto: “Determina a contrarre e avvio procedura
negoziata telematica mediante Arca-Sintel di Regione Lombardia per affidamento delle
opere edili per la realizzazione di nuovo centro temporaneo per raccolta rifiuti - CIG:
Z4C25CBBFD - CUP H84H18000130004;
n. 421/156 del 03/12/2018 ad oggetto: “Proposta di aggiudicazione a ditta Bianchi
Costruzioni srl di Ballabio per affidamento delle opere edili per la realizzazione di nuovo
centro temporaneo per raccolta rifiuti - CIG: Z4C25CBBFD - CUP H84H18000130004;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

CONSTATATO che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ha ottenuto esito positivo;

ATTESO pertanto che è possibile provvedere all’affidamento definitivo delle opere edili
relative all’allestimento di un centro temporaneo per la raccolta differenziata dei rifiuti posto
in Via Provinciale ai mappali 721-1904-1905 censuari di Ballabio Superiore, alla ditta Bianchi
Costruzioni srl con sede in Ballabio Via per Morterone n. 13/15 – PI: 02134460134 - id. offerta
1543315600943 del 27/11/2018 - che ha offerto una percentuale di sconto pari al 13,70%
(diconsi tredici virgola settanta per cento) e pertanto l’importo corrispondente ammonta ad
€ 14.762,22, oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 900,30, I.V.A. 22%
pari ad € 3.445,75, per un totale complessivo di € 19.108,27, precisando che il documento
d’offerta riporta il valore economico con lo sconto calcolato sull’importo compreso oneri
della sicurezza;



RITENUTO di dover assumere impegno di spesa per tali opere di complessivi € 19.108,27 a
valere sul codice di bilancio 09.03-2.02.01.04.002 del Bilancio di Previsione Finanziaria
2018-2020, esecutivo, nonché sul cap. 3452 ad oggetto “Nuova stazione ecologica per la
raccolta differenziata” del Piano Esecutivo di Gestione 2018, esecutivo;

DATO ATTO che i codici CUP e il CIG relativi al progetto in parola sono i seguenti: CUP:
H84H18000130004 – CIG: Z4C25CBBFD;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 del 23/03/2018, esecutiva;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 82 del 19/07/2018, esecutiva;

VISTI: l’art. 6 della Legge 127/97; l’art. 51 della Legge 142/90; l’art. 3 della Legge 241/90; il
Decreto Legislativo nr. 165/2001; il Decreto Legislativo nr. 77/95; il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

DI approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto1.
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

DI approvare il report generato dalla Piattaforma Sintel E- Procurement relativo alla2.
procedura id. n. 103728835 del 21/11/2018 per le opere edili relative all’allestimento di
un centro temporaneo per la raccolta differenziata dei rifiuti posto in Via Provinciale ai
mappali 721-1904-1905 censuari di Ballabio Superiore;

DI approvare l’offerta economica, id. offerta 1543315600943 del 27/11/2018, formulata3.
dalla ditta Bianchi Costruzioni srl con sede in Ballabio Via per Morterone n. 13/15 – PI:
02134460134 - che, per le opere in questione, ha offerto una percentuale di sconto pari
al 13,70% (diconsi tredici virgola settanta per cento) e che l’importo corrispondente
ammonta ad € 14.762,22, oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
900,30, I.V.A. 22% pari ad € 3.445,75, per un totale complessivo di € 19.108,27,
precisando che il documento d’offerta riporta il valore economico con lo sconto
calcolato sull’importo compreso oneri della sicurezza;

DI dare atto che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ha ottenuto esito4.
positivo;

DI aggiudicare definitivamente alla ditta Bianchi Costruzioni srl con sede in Ballabio Via5.
per Morterone n. 13/15 – PI: 02134460134, le opere edili relative all’allestimento di un
centro temporaneo per la raccolta differenziata dei rifiuti posto in Via Provinciale ai
mappali 721-1904-1905 censuari di Ballabio Superiore;

DI impegnare a favore della ditta Bianchi Costruzioni srl di Ballabio, la somma di €6.
14.762,22, oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 900,30, I.V.A.
22% pari ad € 3.445,75, per un totale complessivo di € 19.108,27;

DI imputare la relativa spesa di complessivi € 19.108,27a valere sul codice di bilancio7.
09.03-2.02.01.04.002 del Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2020, esecutivo, nonché
sul cap. 3452 ad oggetto “Nuova stazione ecologica per la raccolta differenziata” del
Piano Esecutivo di Gestione 2018, esecutivo;

DI aver dare atto che i codici CUP e CIG sono i seguenti: CUP: H84H18000130004 – CIG:8.
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Z4C25CBBFD;

DI trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico9.
Finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Trasparenza per gli10.
adempimenti di competenza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RONZANI LUCA

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale
d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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