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C O P I A  

DETERMINAZIONE N. 371 DEL 14-10-2020 

 

 

 

 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIA XX SETTEMBRE - VIA POZZI (CUP 

B97H20000880002 - CIG 8452390CDF) 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 23 settembre 2020, con la 

quale è stato approvato il progetto preliminiare - definitivo esecutivo redatto a firma 

dell’Arch. Marco Casarotto, Istruttore Tecnico del Comune di Carpenedolo, relativo ai lavori 

di “Manutenzione straordinaria Via XX Settembre – Via Pozzi (CUP B97H20000880002 – CIG 

8452390CDF); 

 

Preso atto che, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari è stato richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione il C.I.G. che risulta essere il 

seguente: 8452390CDF e che la ditta affidataria della fornitura si assumerà tutti gli obblighi 

della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge di cui sopra; 

 

Visto l’art.1 del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 e ss.mm.ii.;  

 

Rilevato che il suddetto articolo deroga fino al 31.12.2021 quanto previsto all’art.35 e 

36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) e pertanto è previsto l’affidamento 

diretto di lavori quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 150.000,00 

I.V.A. esclusa; 

 

Rilevato che per l’affidamento dei lavori è stata utilizzata la piattaforma Arca-Sintel 

di Aria Spa di Regione Lombardia e con procedura di affidamento diretto è stato chiesto di 

accettare i lavori alla ditta MARZOCCHI SRL, con sede a Calvisano (BS) in Via per 

Carpenedolo, n. 8 (C.F. e P.I. 02175240981); 

 

Vista la documentazione amministrativa ed economica relativa alla procedura di 

affidamento di cui al prot. interno n. 18595 del 07.10.2020; 

 

Visto il report della procedura n. 129407601 contenente la proposta di 

aggiudicazione alla ditta Marzocchi Srl, con sede a Calvisano (BS) in Via per Carpenedolo, 

n. 8 (C.F. e P.I. 02175240981) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

(Allegato 1); 

 

Visto il capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione, con il dettaglio 

dei lavori da realizzare, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

(allegato 2); 
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Visto il documento d’offerta presentato dalla ditta Marzocchi Srl, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3), dal quale si evince un prezzo 

complessivo di € 102.538,71 oltre I.V.A.; 

 

Dato atto che sono stati svolti tutti i controlli documentali richiesti al fine 

dell’aggiudicazione definitiva tramite portale AVCPASS di Anac, e più precisamente: 

 

 Certificazione del Casellario giudiziale del Ministero della Giustizia dei soci e direttore 

tecnico; 

 Registro delle imprese; 

 Regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38, comma1, lettera g) del D.Lgs. 

163/2006; 

 Casellario della annotazioni Anac; 

 

Acquisito il Durc on line INAIL_22577275 dal quale risulta che la ditta è in regola nei 

confronti di INPS e INAIL fino al 16.10.2020 ed è, pertanto, possibile procedere con 

l’affidamento dei lavori; 

 

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra alla ditta 

Marzocchi Srl; 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

1 - che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente; 

 

2 - di approvare il Report della procedura n. 129407601 contenente la proposta di 

aggiudicazione alla ditta MARZOCCHI SRL, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 

3 - di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra per l’importo complessivo di € 

102.538,71 oltre I.V.A. 22% alla ditta MARZOCCHI SRL, con sede a Calvisano (BS) in Via per 

Carpenedolo, n. 8 (C.F. e P.I. 02175240981); 

 

4 - di impegnare ed imputare allo scopo la somma complessiva di € 125.097,23 nel modo 

seguente: 

 

 € 20.000,00 di cui € 16.393,44 di imponibile ed € 3.606,56 di I.V.A. 22%, al capitolo 

38090/0 del bilancio 2020/2022, annualità 2020 

 € 105.097,23 di cui € 86.145,27 di imponibile ed € 18.951,96 di I.V.A. 22%, al capitolo 

38090/0 del bilancio 2020/2022, annualità 2021 

 

a favore della ditta MARZOCCHI SRL, con sede a Calvisano (BS) in Via per Carpenedolo, n. 

8 (C.F. e P.I. 02175240981); 
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5  – di pubblicare il presente atto nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” 

del sito web del Comune di Carpenedolo. 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Cesare Guerini 

 
(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 
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DETERMINAZIONE n. 371 del 14-10-2020 

 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIA XX SETTEMBRE - VIA POZZI (CUP 

B97H20000880002 - CIG 8452390CDF) 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, 

appone il visto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267,  

 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZION N.   676 del 15-10-2020  a Competenza   CIG 

8452390CDF 

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo      38090 Articolo       MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA XX SETTEMBRE/POZZI CUP 
B97H20000880002 

Causale AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA XX 
SETTEMBRE - VIA POZZI (CUP B97H20000880002 - CIG 8452390CDF) 

Importo  2020 €. 20.000,00 

Importo  2021 €. 105.097,23 

Beneficiario      2143   MARZOCCHI S.R.L. 

 

 

 
 

Spesa finanziata con contributo regionale a fondo perduto da rendicontare ad opera 
del settore tecnico. 

 
Carpenedolo, 15-10-2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to PASSERI MARIAGABRIELLA 

 

 


