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COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA TECNICA 
26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO  401 DEL  21/11/2016. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO  
CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE NUOVO RECAPITO 
SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI DEI CIMITERI DI PANDIN O E 
NOSADELLO - CIG Z2A19A5CDC  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 PREMESSO che: 
 
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32   d el 28/04/2016, è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2016 e  
pluriennale 2016-2018; 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/05/2016, è stato approvato il piano 
delle performances e il PEG dell’anno 2016; 

• Il Comune di Pandino, con determinazione a contrattare n. 305 in data 07.09.2016, 
esecutiva ai sensi di legge stabilì di provvedere, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio del minor prezzo espresso in ribasso 
percentuale applicato all’importo negoziabile posto a base di gara ai sensi degli art.95 
comma 4 lettera a) all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la prestazione in 
oggetto. 

• Il sopralluogo obbligatorio è stato effettuato da 
• Alla procedura sono pervenute n. 8 offerte per l’affidamento dei lavori in oggetto 

 
DATO ATTO CHE: 

• la scelta della procedura di selezione del contrente è stata effettuata direttamente ed 
autonomamente dall’Ufficio Tecnico così come disposto dall’art. dell’art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 
18 aprile 2016, n. 50; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante espletamento di una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio del minor prezzo espresso in ribasso 
percentuale applicato all’importo negoziabile posto a base di gara ai sensi degli art.95 comma 4 
lettera a) sulla piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di 
Intermediazione telematica di Regione Lombardia (SINTEL); 



• Gli operatori economici sono stati invitati a formulare in offerta secondo la modalità del prezzo 
più basso da esprimersi in percentuale sull’importo posto a base di gara di € 17.650,30 (IVA al 
10% esclusa) di cui € 1.250,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• Gli operatori econimici che hanno partecipato alla procedura sono, in base all’ordine 
predisposto da SINTEL:  

 
IMPRESA  

1 FINETTI SRL                                                                                                prot. Sintel 1477489225075 

2 IMPRESA EDILE EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC                             prot. Sintel 1477577206978 
3 COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC                         prot. Sintel 1477581621740 
4 FEDIL COSTRUZIONI SRL                                                                         prot. Sintel 1478078706430 
5 RANGHETTI FELICE SRL                                                                          prot. sintel 1478165252174 
6 G.A.M. COSTRUZIONI S.R.L.                                                                     prot. Sintel 1478191113830 
7 EDILPOSE DI GRASSI ENZO &DEMALDE’ ANTONIETTA SNC         prot. Sintel 1478201599424 

 
RICHIAMATO  il verbale di gara redatto il giorno 04.11.2016 e il giorno 15.11.2016 (pubblicato sul 
sito istituzionale e all’albo pretorio del Comune di Pandino) sulla scorta del quale si è proceduto 
alla proposta di aggiudicazione alla ditta IMPRESA EDILE EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC con 
sede in via Milano, 4 – 25047 – Darfo Boario Terme Codice fiscale 01708880172 Partita IVA 
00649390986, che ha proposto un ribasso percentuale del 22.26% sull’importo a base d’asta di € 
16.400,30 e quindi ha offerto un importo di € 12.749,59 oltre ad € 1.250,00 per oneri per la 
sicurezza (IVA esclusa). 

 
RICHIAMATA  la comunicazione prot. Pec 15806/2016 del 15/11/2016 con la quale sono stati 
richiesti i giustificativi alla prima classificata che presentava un offerta anomala ai sensi dell’art. 97 
comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

 
CONSIDERATO che la ditta IMPRESA EDILE EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC con sede in via 
Milano, 4 – 25047 – Darfo Boario Terme Codice fiscale 01708880172 Partita IVA 00649390986 
con comunicazione Prot. Pec. 15913/2016 del 17.11.2016 forniva dei giustificativi esaurienti;   
 
CONSIDERATA  la documentazione presentata congrua con quello richiesto; 

 
RITENUTO di, procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore del concorrente 
primo in graduatoria e precisamente alla ditta IMPRESA EDILE EREDI PEZZOTTI GIACOMO 
SNC con sede in via Milano, 4 – 25047 – Darfo Boario Terme Codice fiscale 01708880172 Partita 
IVA 00649390986, a fronte del ribasso percentuale del 22,26% proposto sull’importo dei lavori 
posto a base di gara e quindi con un aggiudicazione dei lavori pari a € 12.749,59 oltre a € 1.250,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (IVA 10% esclusa) ;  
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il numero di Codice 
Identificativo di Gara, riferito al presente affidamento; 
 
VISTI 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.11 del 23.12.2015 con il quale il geom. Tersilio Ugo Tonetti 
è stato individuato come Responsabile dell’area Tecnica del Comune di Pandino; 
 
ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 



aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 

 
VISTO l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 
adottare il presente atto; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 
1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2. di APPROVARE  l’allegato Report (da intendersi quale verbale) relativo alla procedura di gara 

n. 79491595, per l’affidamento dei lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO CONSISTENTI 
NELLA REALIZZAZIONE NUOVO RECAPITO SCARICO DEI SERV IZI IGIENICI DEI 
CIMITERI DI PANDINO E NOSADELLO - CIG Z2A19A5CDC ”, riepilogo elaborato 
automaticamente dalla piattaforma regionale ARCA-SINTEL in data 15.11.2016 che si allega 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. in esito a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio del 
minor prezzo espresso in ribasso percentuale applicato all’importo negoziabile posto a base di 
gara ai sensi degli art.95 comma 4 lettera a), con gara effettuata sulla piattaforma regionale 
SINTEL, di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA  alla Ditta IMPRESA EDILE EREDI PEZZOTTI 
GIACOMO SNC con sede in via Milano, 4 – 25047 – Darfo Boario Terme Codice fiscale 
01708880172 Partita IVA 00649390986, i lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO 
CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE NUOVO RECAPITO SCARICO DEI SERVIZI 
IGIENICI DEI CIMITERI DI PANDINO E NOSADELLO” per un importo € 12.749,59 oltre a € 
1.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (IVA 10% esclusa) per un 
totale complessivo di € 15.399,55 alle condizioni tutte esplicitate in premessa e nei documenti 
di gara già approvati con determinazione a contrattare; 

 

4. di IMPEGNARE complessivi € 15.399,55 comprensivi di IVA a favore della ditta IMPRESA 
EDILE EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC con sede in via Milano, 4 – 25047 – Darfo Boario 
Terme Codice fiscale 01708880172 Partita IVA 00649390986; 

 
5. di DARE ATTO  che tale impegno viene imputato alla voce di bilancio 01052.02.0800810 

“Manutenzione straordinaria immobili” del bilancio 2016-2018, esercizio 2016; 
 
6. di DARE ATTO  che la liquidazione verrà effettuata a presentazione di regolare fattura a 

collaudo eseguito;   
 
 
 
 



 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
TECNICA 

   TONETTI TERSILIO UGO 
 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 
48718 2016 15.399,55 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
   CAMPANINI MARIA CHIARA 
 



 
Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 
partire dal giorno         per 15 giorni consecutivi. 
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