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Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazione di  Consiglio Comunale n.18 del  27/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2016-2018, il Bilancio di 
previsione e documenti correlati anni 2016-2018;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n.31 del 29/12/2015, con il quale è stato individuato il Responsabile della posizione 
organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 di responsabilità 
per Ufficio Urbanistica/Ecologia limitatamente al rilascio dei pareri e autorizzazioni paesaggistiche e per il  
Servizio Tecnico LL.PP.,
- il Decreto del Sindaco n.11 del 30/06/2016 di conferma delle succitate funzioni fino al 31/08/2016;

PREMESSO:
- Che con determinazione n.253/594 del 23/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 

e relativa validazione dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di Via Alighieri, Via F.lli 
Cagnana e Via Arzuffi;

- Che sempre con la determinazione di cui sopra è stata indetta gara d’appalto da espletarsi mediante  
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, sotto soglia comunitaria, ai  
sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare 
con il criterio di solo prezzo; 

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 26/02/2015 modificata con la deliberazione

del  Consiglio  Provinciale  n.  29  del  16/06/2015  di  approvazione  della  “Convenzione  per  lo 
svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Zanica (BG) n. 3 del 29/02/2016 a seguito della quale in 
data  16/03/2016  è  stata  sottoscritta  la  suddetta  convenzione  per  lo  svolgimento  da  parte  della  
Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante;

VISTO  il verbale di gara (agli atti presso la stazione appaltante Provincia di Brescia ):
del 12 e 14 luglio 2016 – prima e seconda seduta pubblica della Commissione di gara dal quale si
evince che è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla seguente concorrente:
Ditta Sangalli Spa con sede in via S. Cassiano n.8, Mapello (BG) che ha offerto un ribasso del 28,093% 
sull’importo dei  lavori  soggetto a ribasso di  € 420.152,28 pari  a  € 302.118,90 quindi per un importo 
contrattuale di € 317.118,90 (€ 302.118,90 più € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

TENUTO CONTO della Determinazione Dirigenziale n° 799/2016 della Provincia di Brescia (SETTORE 
STAZIONE  APPALTANTE  E  PROVVEDITORATO)-  Proposta  n°  804/2016  avente  per  oggetto: 
PROCEDURA NEGOZIATA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA 
PISTA  CICLOPEDONALE  DI  VIA  DANTE  ALIGHIERI,  F.LLI  CAGNANA  E  VIA  PASQUALE 
ARZUFFI - COMUNE DI ZANICA (BG) (CIG 65287807B0)-PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE;

VISTO  che  la  stazione  appaltante,  la  Provincia  di  Brescia,  svolgerà  i  controlli  di  legge,  come  da 
convenzione sottoscritta in data 16/03/2016  per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle 
funzioni di Stazione Appaltante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Zanica (BG) n. 3  
del 29/02/2016;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n.50/2016 entrato in vigore dal 20/04/2016 ;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;
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D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2.  Di  aggiudicare  definitivamente,  i  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  PISTA 
CICLOPEDONALE DI VIA DANTE ALIGHIERI, F.LLI CAGNANA E VIA PASQUALE 
ARZUFFI - COMUNE DI ZANICA (BG) (CIG 65287807B0), alla Ditta Sangalli Spa, con 
sede in via S.Cassiano n.8, Mapello (BG),  che ha offerto un ribasso del 28,093% sull’importo 
dei  lavori  soggetto  a  ribasso  di  €  420.152,28  pari  a  €302.118,90  quindi  per  un  importo 
contrattuale  di  €  317.118,90 (€  302.118,90  più  €  15.000,00  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso);

3 Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

4 Di dare comunicazione a terzi interessati ai sensi di legge;

5 Di inviare copia della presente all’Ufficio Segreteria per quanto di competenza;

6 Di pubblicare il presente atto ai sensi di legge;

7 Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica
dei prescritti requisiti di legge in capo all’aggiudicatario.
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