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consecutivi con effetto dal 29.10.2014.

Data 29.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO’ MARILENA

Copia conforme all'originale
Puegnago del Garda li, 29.10.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO’ MARILENA

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI RELATIVI
AL PROGETTO 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PRINCIPALI
RETI VIARIE COMUNALI - PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI': LOTTO 1 E 2 (CUP:
E27H14002510001).
N. 237 DEL 27.10.2014
IL TECNICO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
LAVORI PUBBLICI – SERVIZI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 84 del 29.06.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
istituita l’area delle posizioni organizzative dell’Ente;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione G.C. n. 92 del 15.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato prorogato l’incarico a contratto di direzione del settore tecnico ai sensi dell’art. 110 del
D.Lgs. 267/00, al di fuori della dotazione organica e mediante contratto di diritto privato all’arch. Baronio
Stefania – dal 01.10.2014 fino al 31.12.2014, con relativa assunzione della Responsabilità del Servizio per i
Settori: Lavori Pubblici, Servizi Comunali e Cimiteriali, Edilizia Privata ed Urbanistica;
RICHIAMATI:
 gli articoli 107 e 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i;
 l’articolo 192 del TUEL, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
o il fine che con il contratto si intende perseguire;
o l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
o le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
 il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (di seguito per brevità Codice);
 il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (altrove definito per brevità
DPR 207/2010);
PREMESSO CHE:
 è intenzione di questa Amministrazione Comunale attuare interventi di riqualificazione e
manutenzione delle principali reti viarie comunali;
 la Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, disciplina i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione
del primo programma “6000 Campanili” del 29.08.2013;
 il Comune di Puegnago del Garda ha presentato una richiesta di contributo valevole sul primo
programma “6000 Campanili” per il progetto denominato “Interventi di riqualificazione e
manutenzione delle principali reti viarie comunali”, il cui importo complessivo ammonta ad Euro
974.654,68;
 la Deliberazione G.C. n. 107 del 24/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
Interventi di riqualificazione e manutenzione delle principali reti viarie comunali - Richiesta contributo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, primo programma “6000 campanili” - Approvazione
progetto definitivo;
 il 21.03.2014, nota qui pervenuta il 24.03.2014 al n. 1905prot., il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha inoltrato al Comune di Puegnago del Garda la comunicazione di ammissione al
finanziamento del Primo Programma “6000 Campanili” e il testo del disciplinare da sottoscrivere, poi
rettificato con un nuovo documento pervenuto il 25.03.2014 al n. 1941prot.;
 il disciplinare tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Puegnago del Garda,
come pervenuto il 25.03.2014 al n. 1941prot., è stato sottoscritto e ritrasmesso al Ministero in data
23.05.2014 dal Sindaco Adelio Zeni, in qualità di legale rappresentante del Comune, al fine di
accettare il finanziamento e disciplinare i reciproci impegni;
 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 9306 di protocollo del 29.05.2014 ha
approvato il disciplinare sottoscritto e trasmesso dal Sindaco e ha autorizzato l’impegno della spesa
di € 974.654,68 a favore del Comune di Puegnago del Garda, inoltrando la comunicazione di
esecutorietà del disciplinare il 22.07.2014, pervenuta il 23.07.2014 al nostro protocollo n. 4554;
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a far data dalla nota del Ministero sopra citata, e quindi dal 22.07.2014, decorrono i termini previsti
dalla Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANCI, per la
pubblicazione del bando di gara (entro 45 giorni) e per la consegna dei lavori (entro 70 giorni dalla
pubblicazione del bando);
per il progetto in questione (CUP E27H14002510001), l’importo complessivo di € 974.654,68 sarà
interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e risulta già previsto nel
Programma Triennale delle opere Pubbliche del Comune di Puegnago 2014-2016 e quindi nel
bilancio comunale 2014;
è indispensabile rispettare le tempistiche stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANCI, al fine di non far decadere il finanziamento in oggetto;

VISTO CHE:
 il progetto esecutivo è stato depositato il 23.08.2014 con n. 5171prot. presso l’ufficio tecnico
comunale, allo scopo redatto dal tecnico incaricato ing. Savoldi Catia con studio in Via Orefici n. 2
25085 Gavardo (BS) – Codice Fiscale: SVL CTA 88E51 D940T e Partita I.V.A.: 03592730984,
coadiuvato dal geom. Andreoli Marialuisa con studio in Via Castello n. 16 25087 Salò (BS) – Codice
Fiscale: NDR MLS 52B42 H717B e Partita I.V.A.: 02102030984, incaricato della redazione del Piano
di sicurezza e coordinamento, depositato il 23/08/2014 al n. 5172prot.;
 il progetto esecutivo di cui sopra è stato verificato e validato dall’ing. Renzo Savoldi con studio in Via
A. Moro n. 16 25124 Brescia – Codice Fiscale: SVL RNZ 61C22 D999Z e Partita I.V.A.:
03156710174, con il rapporto dei risultati dell’attività di controllo della documentazione del progetto
definitivo-esecutivo e dichiarazione depositati presso la sede comunale il 25.08.2014 al n.
5174prot.;.
 con deliberazione G.C. n. 84 del 25.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
progetto esecutivo denominato “Interventi di riqualificazione e manutenzione delle principali reti
viarie comunali.” e i relativi elaborati, allo scopo verificati e validati dall’Ing. Renzo Savoldi, come
previsto dal DPR 207/2010;
 Il responsabile del procedimento, come disposto dall’art. 106 del DPR 207/2010, ha acquisito con
nota del 26.08.2014 n. 5220prot. l'attestazione del direttore dei lavori in merito:
o alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali;
o alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
o alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
 in riferimento alla suddivisione in due lotti funzionali (lotto 1 e lotto 2), il quadro economico che se
desume è il seguente:

1
2
3

Importo esecuzione lavorazioni
Costo del Personale
Oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza
Totale lavori (1 + 2 + 3)

A
1

Spese tecniche, pubblicazioni,
imprevisti, ecc…
IVA (10% -22%)
Totale somme a disposizione
dell’amministrazione (1 + 2)

2
B

TOT A + B

Totale progetto

Lotto funz. 1
€
378.174,21
54.531,96
8.654,12

Lotto funz. 2
€
251.371,68
54.171,29
6.110,86

importi totali
€
629.545,89
108.703,25
14.764,98

441.360,29

311.653,83

753.014,12

42.341,83

34.165,38

76.507,21

95.195,36
137.537,19

49.937,98
84.103,36

145.133,34
221.640,55

578.897,48

395.757,19

974.654,68

RICHIAMATE le determinazioni a contrattare n. 201 e 202 del 28.08.2014 del Responsabile del
procedimento, volte ad avviare il procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto per l’esecuzione
dei lavori in esame, le cui caratteristiche essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e Capitolato
Speciale d’Appalto e qui riassunte:
 progetto esecutivo: riqualificazione e manutenzione delle principali reti viarie comunali tramite il
rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale, la sistemazione banchine stradali,
la sostituzione delle tubazioni del tratto di fognatura comunale per acque bianche, interventi
previsti sulle strade pubbliche nel territorio comunale di Puegnago del Garda: Via Merler, Via I°
Maggio, Via dei Laghi, Via Predefitte, Via Picedo, Via Nazionale, Via Pertini, Via don L. Sturzo;
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suddivisione in lotti funzionali: al fine di rispettare la disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, per favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, e perseguire soluzioni







economicamente convenienti, l’intervento è suddiviso in due lotti funzionali la cui realizzazione è
tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle
altre parti:
o Lotto funzionale 1: rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale, sistemazione
banchine stradali (Via Merler, Via I° Maggio, Via dei Laghi, Via Predefitte, Via Picedo);
o Lotto funzionale 2: sostituzione tubazioni tratto di fognatura comunale per acque bianche
strada provinciale 572 BS (tratti Via Nazionale, Via Pertini, Via don L. Sturzo);
I lotti d’intervento, singolarmente considerati, possiedono un’autonoma funzionalità ed utilità
correlata all’interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera complessiva.
Tale suddivisione risulta adeguata a garantire tutte le condizioni di legittimità previste per
legge: la natura funzionale del lotto, la possibilità tecnica di realizzazione e la convenienza
economica per la stazione appaltante.
La suddivisione in due lotti funzionali (lotto 1 e lotto 2), in un’ottica di efficienza, economicità e
coerenza con gli obiettivi da raggiungere, non influisce sul procedimento di aggiudicazione
dell’intervento, nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare.
fine che con il contratto si intende perseguire: riqualificazione e manutenzione delle principali reti
viarie comunali tramite rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale, sistemazione
banchine stradali (Via Merler, Via I° Maggio, Via dei Laghi, Via Predefitte, Via Picedo) per il lotto 1,
e sostituzione tubazioni tratto di fognatura comunale per acque bianche strada provinciale 572 BS
(tratti Via Nazionale, Via Pertini, Via don L. Sturzo), per il lotto 2;
oggetto del contratto: esecuzione dei lavori (articolo 53, comma 2, lettera a) del Codice);
forma del contratto: pubblica amministrativa (articolo 11, comma 13 del Codice);
modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara,
invitando a partecipare non meno di cinque operatori economici per lavori di importo inferiore a
Euro 500.000,00 (articolo 122 comma 7 del codice e s.m.i.); la procedura per l’affidamento dei
lavori in oggetto è condotta mediante procedura ristretta di cui all’ art. 122 comma 7 del nuovo
“Codice dei Contratti” (D.lgs. 163/2006), (modificato dal D.L. 13.05.2011 n. 70), determinato
tramite il criterio del prezzo più basso, con assegnazione all’impresa risultante la migliore
offerente;

ACCERTATO CHE:
 con lettera raccomandata in data 28.08.2014, n. 5292.06.05prot., è stata avviata la procedura per
l’affidamento dei lavori di "Intervento di riqualificazione e manutenzione delle principali reti viarie
comunali: lotto 1 – rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale, sistemazione
banchine stradali (Via Merler, Via I° Maggio, Via dei Laghi, Via Predefitte, Via Picedo) CIG:
5903169928, invitando a presentare la propria migliore offerta entro le ore 13.00 del giorno
22.09.2014 le seguenti ditte:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13



CEIS SRL
SCALA SANTO SRL
COSTRUZIONI G. MONTAGNA SRL
GASPARINI COSTRUZIONI SRL
ATHESTE COSTRUZIONI SRL
COSTRUZIONI MAGRI MAURO
SRL
AGOSTINI GINPIETRO SRL
RBB S.C.A.R.L.
COSPEF SRL
BTT SRL
PAVONI SPA
COSTRUZIONI MAFFI
PERINI BENIAMINO SNC

LODI
VERONA
MILANO
IDRO
ESTE
SAN
PAOLO
D’ARGON
VICENZA
MILANO
BUSALLA
MANERBA D/G
VOBARNO
TRAVAGLIATO
DESENZANO D/G

LO
VR
MI
BS
PD
BG
VI
MI
GE
BS
BS
BS
BS

le seguenti Ditte hanno comunicato che non intendono partecipare alla procedura: CEIS SRL,
ATHESTE COSTRUZIONI SRL, COSTRUZIONI MAGRI MAURO SRL, COSPEF SRL;
entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero tre (3)
plichi presentati dalle ditte: AGOSTINI GIANPIETRO SRL, BTT SRL, PERINI BENIAMINO SNC;
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tutte e tre le offerte sono state ammesse e, come da verbale di aggiudicazione provvisoria,
allegato alla presente, il Presidente, arch. Stefania Baronio, Responsabile del servizio del Settore
Tecnico del Comune di Puegnago del Garda aggiudica, sotto le riserve di legge, l'appalto dei





lavori in oggetto alla ditta “BTT SRL” con sede in Manerba del Garda Via Valle n. 10/c, che ha
offerto un ribasso sui lavori di 39,45% su un importo a base d’asta di € 378.174,21 oltre il costo
della mano d’opera non soggetta a ribasso per € 54.531,96 e oltre oneri per la sicurezza €
8.654,12 oltre I.V.A.;
per il lotto 1 quindi, l’importo netto del contratto da stipulare risulta pari a € 292.170,56
comprensivo del costo della mano d’opera per € 54.531,96 e degli oneri per la sicurezza per €
8.654,12, oltre all’I.V.A.. La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 113, comma 1° del d.lgs 163/06,
è determinata nella misura del 58,90% pari a € 172.088,46;
con lettera raccomandata in data 28.08.2014, n. 5293.06.05prot., è stata avviata la procedura per
l’affidamento dei lavori di "Intervento di riqualificazione e manutenzione delle principali reti viarie
comunali: lotto 2 – sostituzione delle tubazioni del tratto di fognatura comunale per acque bianche
(Via Nazionale, Via Pertini, Via don L.Sturzo) CIG: 5903186730” invitando a presentare la propria
migliore offerta entro le ore 13.00 del giorno 22.09.2014 le seguenti ditte:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13







CEIS SRL
SCALA SANTO SRL
COSTRUZIONI G. MONTAGNA SRL
GASPARINI COSTRUZIONI SRL
ATHESTE COSTRUZIONI SRL
COSTRUZIONI MAGRI MAURO
SRL
AGOSTINI GINPIETRO SRL
RBB S.C.A.R.L.
COSPEF SRL
BTT SRL
PAVONI SPA
COSTRUZIONI MAFFI
PERINI BENIAMINO SNC

LODI
VERONA
MILANO
IDRO
ESTE
SAN
PAOLO
D’ARGON
VICENZA
MILANO
BUSALLA
MANERBA D/G
VOBARNO
TRAVAGLIATO
DESENZANO D/G

LO
VR
MI
BS
PD
BG
VI
MI
GE
BS
BS
BS
BS

le seguenti Ditte hanno comunicato che non intendono partecipare alla procedura: CEIS SRL,
ATHESTE COSTRUZIONI SRL, COSTRUZIONI MAGRI MAURO SRL, COSPEF SRL;
entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero cinque
(5) plichi presentati dalle ditte: GASPARINI COSTRUZIONI SRL, AGOSTINI GIANPIETRO SRL,
PAVONI SPA, COSTRUZIONI MAFFI, PERINI BENIAMINO SNC; la Ditta Costruzioni Maffi srl
viene esclusa in quanto non ha presentato il modello B motivo di esclusione ai sensi del punto 2
del paragrafo A. Documentazione del Bando;
sono state ammesse alla gara solo le ditte: GASPARINI COSTRUZIONI SRL, AGOSTINI
GIANPIETRO SRL, PAVONI SPA, PERINI BENIAMINO SNC e, come da verbale di
aggiudicazione provvisoria allegato alla presente, il Presidente, arch. Stefania Baronio
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Puegnago del Garda aggiudica, sotto le riserve
di legge, l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta “PAVONI SPA” con sede in Vobarno Via Don
Angelo Questa n. 16, che ha offerto un ribasso sui lavori di 24,40% su un importo a base d’asta di
€ 251.371,68 oltre il costo della mano d’opera non soggetta a ribasso per € 54.171,29 e oltre
oneri per la sicurezza Euro. 6.110,86 oltre I.V.A.;
per il lotto 2 quindi, l’importo netto del contratto da stipulare risulta pari a € 250.319,14
comprensivo del costo della mano d’opera per € 54.171,29 e degli oneri per la sicurezza per Euro
6.110,86, oltre all’I.V.A.. La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 113, comma 1° del D.lgs 163/06,
è determinata nella misura del 28,80% pari a € 72.091,91;

RILEVATO CHE:


Per entrambe i lotti si è provveduto a seguire la procedura di verifica dei requisiti sul sistema
AVCP AVCPASS, tramite l’inserimento dei codici PASSOE;
 per le ditte aggiudicatarie in via provvisoria sono stati verificati i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. dichiarati in sede di gara, ottenendo i DURC delle imprese, l’attestazione da
parte della Procura di Brescia ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 313/2002, nonché l’accertamento
presso Autorità Prov.le di P.S. di eventuali misure di prevenzione (art. 32 bis T.T. 223/67 mod.
articolo 4 legge 327/88);
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la stipula dei contratti per l’affidamento delle attività in oggetto, è subordinata all’integrale e
assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010, il D.Lgs.
159/2011 e il D.Lgs. 218/2012, in data 03.10.2014 n. 6034.06.05prot. il Comune di Puegnago del





Garda ha richiesto, via PEC, alla Prefettura di Brescia la comunicazione antimafia ai sensi dell'art.
89 del D.lgs. n. 159/2011, senza ricevere ad oggi alcuna risposta;
che la ditta Pavoni s.p.a. il 16.10.2014 ha trasmesso via PEC la certificazione rilasciata dalla
Prefettura di Brescia il 07.10.2014 n. 26437 di protocollo inerente l’iscrizione all’elenco fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa; mentre la
BTT s.r.l. ha depositato agli atti dichiarazione sostitutiva, acquisita al protocollo del Comune il
16.10.2014 n. 6388prot., dell'inesistenza delle cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di
cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 equiparabile alla comunicazione antimafia del legale
rappresentante e direttore tecnico, del direttore tecnico e socio di maggioranza e del direttore
tecnico e socio della ditta in quanto il presente appalto rientra nei casi previsti dall'art. 89 del
D.Lgs. 159/2011 (urgenza);
qualora la Prefettura di Brescia dovesse fornire una comunicazione antimafia positiva i contratti
sottoscritti si risolvono di diritto.

ESAMINATI i documenti di gara, la documentazione prodotta, le offerte pervenute e i Verbali di gara
allegati alla presente;
RITENUTA l’attività svolta dall’organo preposto alla gara legittima, conforme alla normativa ed in
particolare ai principi di cui all’articolo 2 del Codice;
PRESO ATTO del controllo positivo, vista la regolarità del procedimento, si ritiene di provvedere
all’affidamento dell’appalto in oggetto e di assumere il definitivo impegno contabile di spesa, ai sensi
dell’articolo 183 del TUEL, all’int. 2.08.02.01/1 imp. 711/14 per il lotto 1 e all’int. 2.08.02.01/1 imp. 712/14
per il lotto 2, del bilancio 2014 per l’importo contrattuale fissato al termine della gara di:



lotto 1: importo netto del contratto da stipulare pari a € 292.170,56, oltre all’I.V.A.;
lotto 2: importo netto del contratto da stipulare pari a € 250.319,14, oltre all’I.V.A.

RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del TUEL 267/2000 di esprimere parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
ATTESTATO che il controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio di parere di regolarità contabile e del
visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del settore servizi finanziari;
DETERMINA
1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo.
2) DI APPROVARE, a tal fine, i verbali di gara recanti il resoconto delle operazioni svolte dall’organo
deputato alla gara (verbali che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale).
3) DI AGGIUDICARE, di conseguenza, in via definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del Codice,
l’esecuzione dei lavori in oggetto come segue:



lotto 1: alla ditta “BTT SRL” con sede in Manerba del Garda (BS) Via Valle n. 10/c, PI: 00567780980
CF: 00504620170, per un importo di € 228.984,48, oltre il costo della mano d’opera non soggetta a
ribasso per € 54.531,96 e oneri per la sicurezza €. 8.654,12, oltre I.V.A.
lotto 2: alla ditta “PAVONI SPA” con sede in Vobarno (BS) Via Don Angelo Questa n. 16, PI e CF:
01581690987, per un importo € 190.036,99, oltre il costo della mano d’opera non soggetta a
ribasso per € 54.171,29 e oneri per la sicurezza € 6.110,86, oltre I.V.A.

4) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definita non equivale ad accettazione dell’offerta (articolo 11,
comma 7 del Codice);
5) di comunicare il presente atto di comunicare copia della presente, tempestivamente e comunque entro
cinque giorni, alla Giunta Comunale e agli aggiudicatari, ai concorrenti che seguono nella graduatoria, a tutti
i candidati individuati all’articolo 79, comma 5, lettera a) del Codice.

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 27.10.2014
6) DI ASSUMERE il definitivo impegno contabile di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del TUEL, all’intervento
2.08.02.01/1 imp. 711/14 per il lotto 1 e all’intervento 2.08.02.01/1 imp. 712/14 per il lotto 2, del bilancio
2014 per l’importo contrattuale fissato al termine della gara di:




lotto 1: importo netto del contratto da stipulare pari a € 292.170,56, oltre all’I.V.A. pari ad Euro
62.373,21, per un totale di € 354.544,17.
lotto 2: importo netto del contratto da stipulare pari a € 250.319,14, oltre all’I.V.A. pari ad Euro
39.870,07, per un totale di € 290.189,21.

7) DI DARE ATTO che, ai sensi del Codice di Comportamento, approvato con deliberazione G.C. n. 131 del
28.12.2013, esecutiva ai sensi di legge “L’appaltatore/il professionista dovrà attenersi, personalmente e
tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di
comportamento adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di conoscere ed
accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto”.
8) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi
al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971,
numero 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to arch. Baronio Stefania

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Il Responsabile del Servizio
Settore Servizi Finanziari
F.to rag. Galvagni Eugenia

