
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

DETERMINAZIONE N. 421 DEL  14 ottobre 2019 

 

 

 

 

COPIA 

 

 

 

N. Proposta Settore: 158 

 

 

OGGETTO: 

 

CUP C12G19000180005 - CIG 8038356537 - PROCEDURA ARCA-SINTEL 

N. 115642487 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ZAMBONELLI & 

BARCELLA S.N.C. DI BRUSAPORTO PER I LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSI SCOLASTICI - 

RELAMPING - FINANZIATO IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE 

-DECRETO CRESCITA D.L. 34/2019 ART. 30- CONVERTITO CON 

LEGGE 58/2019. SUB-IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL  

RESPONSABILE DEL SETTORE  

 TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO 
 

 

 

 

In data  14 ottobre 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 

 

Arch. Brevi Antonio 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Richiamato il decreto di nomina del Sindaco n.3 del 02.01.2019; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATO: 

- art. 30 del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 (Decreto Crescita), convertito in Legge 28.06.2019 n. 58  che prevede 

con un cotributo variabile in base alla popolazione residente alla data del 1.01.2018., secondo i dati pubblicati 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale 86 del 19.09.2019 di approvazione del progetto definitivo che coincide con 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSI SCOLASTICI FINANZIATO IN PARTE CON CONTRIBUTO 

STATALE -DECRETO CRESCITA D.L. 34/2019 ART. 30 - Codice CUP : C12G19000180005 - Codice CIG : 

8038356537 -  

- la propria determinazione n. 380 del 23.09.2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo-definitivo e si 

invito a 5 operatori economici (selezionati tra gli operatori economici che hanno richiesto di esser

fornitori di questo Comune e 

iudicazione sulla 

base del criterio del minor prezzo 

tà 

delle offerte che presentano un ribasso anormalmente basso, e per 

(esclusa  I.V.A.) 

 Di cui lavori soggetti  a ribassi soggetto a ribasso    

 Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   .000,00= (esclusa  I.V.A.) 

 

Visto il verbale di gara  report di procedura n. 8038356537  e di aggiudicazione redatto dalla piattaforma Arca Sintel , 

nel quale sono riportate tutte le operazioni di gara e dal quale si evince che: 

 sono state invitate n. 5 ditte,  

 la graduatoria,  

 la ditta aggiudicataria risulta essere la  ditta ZAMBONELLI & BARCELLA S.N.C.  DI BRUSAPORTO    che 

 

 

Rilevato: 

 i requisiti soggettivi, tecnico/ professionali; 

 
 

 che

ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 

esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

 

Ritenuto di approvare il citato verbale delle operazioni di gara avvenute interamente con modalità telematica sulla 

piattaforma Regionale Arca/Sintel e pertanto di aggiudicare i lavori in parola alla ditta ZAMBONELLI & 

BARCELLA S.N.C.  DI BRUSAPORTO; 

 

Preso atto che il servizio in parola verrà finanziato con imputazione contabile al cap. 225/1- giusto impegno di spesa n. 

2019/787  assunto con la determinazione n. 380 del 23.09.2019 ; 

 

Visto che i lavori in parola sono finanziati in parte con mezzi propri di bilancio e con il contributo statale ex art. 30 del 

Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 (Decreto Crescita), convertito in Legge 28.06.2019 n. 58, con imputazione contabile al 

capitolo 225/1, NTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 dando atto che sullo stesso risulta già impegnata la somma 

one progetto, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Ritenuto pertanto necessario procedere a sub-impegnare sul 225/1, 

ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE FINANZIATI DA TRASFERIMENTO MINI

impegno di spesa n. 2019/787; 

 

Visto: 

 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
 

 
settore o di servizio con rilevanza esterna ed il Regolamento comunale di contabilità; 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 

Dato atto della regolarità te  

la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziari, a

4 del D.lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto 

2. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e qui integralmente riportati, il report di procedura n. 

11 LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSI SCOLASTICI - RELAMPING - FINANZIATO IN 

PARTE CON CONTRIBUTO STATALE -DECRETO CRESCITA D.L. 34/2019 ART. 30- 

CONVERTITO CON LEGGE 58/2019  CUP C12G19000180005  CIG 8038356537 - qui allegato quale 

parte integrante e sostanziale. 

3. 
la prestazione in parola, con uno sconto del 

4. Di prendere atto che il contratto è stipulato con atto pubblico in modalità elettronica secondo le norme vigenti 

in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante della stazione 

appaltante (art. 32 comma 14 del D.LGS 50/2016), secondo la bozza approvata con la propria determinazione 

n. 380 del 23.09.2019. 

6. Di prendere atto che non verrà applicato lo still- in quanto è stata depositata una sola offerta valida, inoltre la 

al fine di non perdere il contributo statale -Decreto Crescita D.L. 34/2019 art. 30, anche in pendenza della 

stipula del contratto e della verifica dei requisiti; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 

dei requisiti, è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo 

con riferimento alle pre

cauzione. 

7.  

DESCRIZIONE     IMPORTI 

TOTALE APPALTATO AL NETTO DELL'IVA      

di cui oneri per sicurezza    

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE      

Imprevisti rettificati dalle somme scontate    

IVA su opere scontate al 22%    

Spese tecniche senza cassa ed IVA    

Cassa su spese tecniche al 5%    

IVA su spese tecniche al 22%    

Incentivi art. 18 legge 109/2004 = 2% importo 

approvato     

Versamento TPS sezione AVLP     

Arrotondamenti     

TOTALE       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

8. Di procedere con gli atti conseguenti di propria competenza e pertanto di sub- impegnare, per i motivi indicati 

in premessa e qui integralmente riportati, la somma complessiva di = con imputazione contabile al 

cap. 225/1- giusto impegno di spesa n. 2019/787 assunto con la determinazione n. 380 del 23.09.2019. 

10. Di prendere atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica e che si tratta di Intervento finanziato in parte con contributo statale per investimenti per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile DECRETO CRESCITA D.L. 34/2019 art. 30 

ordinari di  bilancio del Comune di Brusaporto. 

11.  

con successivo provvedimento, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, previa verifica della 

regolarità contributiva/previdenziale (DURC) oltre ad eventuali altri controlli imposti per legge. 

12. 
adempimenti di competenza. 

13. 

29 dl D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Brusaporto,  14 ottobre 2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Arch. Brevi Antonio 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità 

d.Lgs 18.08.2000 n.267. 

 

FAVOREVOLE 

Data 14/10/2019  

 F.to Dott.sa Monica PIAZZALUNGA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il Segretario Comunale 

F.to BUA DOTT. ROSARIO 

 

 

pretorio a partire dal giorno  15 ottobre 2019 al giorno  30 ottobre 2019 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Il Funzionario Incaricato 

F.to 

 Il Segretario Comunale 

F.to BUA DOTT.ROSARIO 

 

 
  

Brusaporto,  14 ottobre 2019 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Arch. Brevi Antonio 

 

 

 

 


