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DETERMINAZIONE N. 434 DEL 25/11/2020

Oggetto: (CUP B97H20000870006 - CIG 84566887B3) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA 
BARONCHELLI  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamata la propria precedente determinazione n. 379 del 16.10.2020 con la 
quale è stato determinato tra l’altro:

- di aggiudicare, sotto riserva di efficacia in attesa del completamento delle verifiche 
documentali (comunicazione antimafia), l’appalto dei  lavori di riqualificazione di Via 
Baronchelli alla ditta Plona Giovanni Srl, con sede in Via Schivardi, 105 a Corteni Golgi (BS) – 
(codice fiscale  e partita IVA 02166600987), per un importo di € 187.262,78 oltre IVA, come 
risultante dal documento d’offerta con identificativo di procedura numero 129570708;

- di richiedere l’assunzione di un impegno provvisorio al cap. 38080/0 nel modo 
seguente:

 € 25.892,80 di cui € 21.223,61 di imponibile ed € 4.669,19 di I.V.A. 22%, al capitolo 
38080/0 del bilancio 2020/2022, annualità 2020

 € 202.567,79 di cui € 166.039,17 di imponibile ed € 36.528,62 di I.V.A. 22%, al capitolo 
38080/0 del bilancio 2020/2022, annualità 2021;

- di dare atto che la presente aggiudicazione avrebbe acquisito efficacia, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti), all’esito dei 
controlli relativi alle dichiarazioni rese dall’operatore in sede di offerta,  fatto salvo l'esercizio 
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, con trasformazione della 
prenotazione di spesa in impegno definitivo;

Verificato che ad oggi è ancora in istruttoria la richiesta di comunicazione antimafia 
richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 13.10.2020 ed essendo 
trascorsi più di 30 giorni dall’invio della richiesta è possibile procedere alla sottoscrizione del 
contratto e a sciogliere la riserva di efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

Rilevato che erano stati acquisiti il CUP: B97H20000870006 e il CIG: 84566887B3;

Visto il decreto del Sindaco n. 10 assunto in data 25.07.2019 di riconferma della 
nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area Tecnica, e di attribuzione allo stesso 
delle funzioni spettanti ai dirigenti di cui al comma 3 lett. d) dell’ art. 107 del T.U.E.L. n. 
267/2000 per la durata del mandato elettivo del Sindaco;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e 
dal D.lgs 126/2014;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 
267/2000;
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1 - di prendere atto che sono trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta di comunicazione 
antimafia richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.),  per cui è possibile 
procedere alla sottoscrizione del contratto  e a sciogliere la riserva di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione di Via Baronchelli alla ditta Plona 
Giovanni Srl, con sede in Via Schivardi, 105 a Corteni Golgi (BS) – (codice fiscale  e partita 
IVA 02166600987), per un importo di € 187.262,78 oltre IVA;

2 - di richiedere la trasformazione delle prenotazioni di impegno di spesa in impegni 
definitivi così definiti al capitolo 38080/0:

 per € 25.892,80 di cui € 21.223,61 di imponibile ed € 4.669,19 di I.V.A. 22%, al capitolo 
38080/0 del bilancio 2020/2022, annualità 2020

 € 202.567,79 di cui € 166.039,17 di imponibile ed € 36.528,62 di I.V.A. 22%, al capitolo 
38080/0 del bilancio 2020/2022, annualità 2021;

3 - di richiedere la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” presente sul sito web del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Cesare Guerini

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)


