
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  191 DEL 30/12/2016
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  572 DEL  30/12/2016

OGGETTO: Lavori di efficientamento della pubblica illuminazione: modifica del 
quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



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, e s.m.i.;

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,
- il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016 di attribuzione delle succitate funzioni dal 01/09/2016 fino a 
fine mandato del Sindaco;

PREMESSO:
- che  con  determinazione  n.  252/591  del  23/12/2015  e  successiva  integrazione  n.76/231  del 

27/07/2016 è  stato approvato il  progetto definitivo/esecutivo e  relativa  validazione dei  lavori  di  
efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione,

- che  con  il  medesimo  atto  n.252/591  è  stata  indetta  la  gara  di  appalto  da  espletarsi  mediante  
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto soglia comunitaria, 

- che la gara è stata espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento dei  
lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio del solo prezzo, per l’importo a base di gara di €  
195.405,11 di cui 191.134,11 soggetti a ribasso ed € 4.271,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;

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

deliberazione del  Consiglio  Provinciale  di  Brescia n.29 del  16/06/2015 relative all’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  per  il  Comune di  Zanica,  così  come 
previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara da parte della Stazione Appaltante, 
con nostra determinazione n.116/352 del 12/10/2016 i lavori in questione sono stati aggiudicati alla Ditta  
Nembrini  srl  con  sede  a  Chiuduno  (Bg)  in  Via  Portici  Manarini  n.42/50  C.F./P.IVA 02788370167,  per 
l’importo di aggiudicazione di € 143.541,72 oltre € 4.271,00 per oneri della sicurezza ed IVA al 22% e 
quindi per un totale di € 180.331,52; 

RITENUTO quindi, a seguito della suddetta aggiudicazione, di modificare il quadro economico nel modo  
seguente:

importo dei lavori aggiudicati
- lavori di efficientamento
- costo della sicurezza 
totale

euro
euro
euro

143.541,72
  4.271,00

147.812,72

somme a disposizione dell’Amministrazione
- spese tecniche –legali-compresa cassa previdenza ed IVA euro      25.502,88

- RUP euro 781,62

- I.V.A. sui lavori 22%
- formazione nuovi punti di alimentazione Enel

euro
euro

32.518,80
7.500,00

- Acquisizione impianto Enel Sole euro 21.559,11



- contribuzione ANAC 
- contributo funzioni Stazione Appaltante Provincia di Brescia    

euro
euro

225,00
1.563,25

- fondo per la progettazione e l’innovazione, imprevisti e 
arrotondamenti euro    62.536,62

totale euro 152.187,28

importo complessivo dell’opera euro 300.000,00

VISTI:
- gli artt. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- le norme in vigore in tema di acquisizione lavori, beni e servizi tramite mercato elettronico,
-  il  D.Lgs.  n.50/2016 entrato  in  vigore  dal  20/04/2016 (periodo transitorio  in  attesa  delle  Linee  Guida 
definitive da parte dell’ANAC),
- il Verbale di gara agli atti presso la Stazione Appaltante Provincia di Brescia;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

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  modificare,  a  seguito  dell’aggiudicazione  della  gara,  il  Quadro  Economico  dei  lavori  di 
realizzazione della pista ciclopedonale di Via Alighieri, Via F.lli Cagnana e Via Arzuffi, nel modo 
seguente – CUP I61B15000530004 – Siope 2102:

importo dei lavori aggiudicati
- lavori di efficientamento
- costo della sicurezza 
totale

euro
euro
euro

143.541,72
  4.271,00

180.331,52

somme a disposizione dell’Amministrazione

- spese tecniche –legali-compresa cassa previdenza ed IVA
euro
     25.502,88

- RUP
euro

781,62

euro
euro
euro

euro

euro

euro
euro

euro
euro
euro

  
euro

euro

euro



- I.V.A. sui lavori 22%
- formazione nuovi punti di alimentazione Enel
euro
euro

32.518,80
7.500,00

- Acquisizione impianto Enel Sole
- contribuzione ANAC 
- contributo funzioni Stazione Appaltante Provincia di Brescia    
euro
euro
euro

21.559,11
225,00

1.563,25

- fondo per la progettazione e l’innovazione, imprevisti e 
arrotondamenti

euro

   30.017,82

totale
euro

119.668,48

importo complessivo dell’opera

euro

300.000,00
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3. Di dare atto che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente con determinazione n.116/352 del 
12/10/2016  alla  Ditta  Nembrini  srl  con  sede  a  Chiuduno  (Bg)  in  Via  Portici  Manarini  n.42/50 
C.F./P.IVA 02788370167, per l’importo di aggiudicazione di € 143.541,72 oltre € 4.271,00 per oneri 
della  sicurezza ed IVA al  22% e quindi  per  un totale  di  €  180.331,52– CIG 652792454C-CUP 
I67H15000990004;

4. Di dare atto che con determinazione n.176/392 del  26/10/2015 è stato dato incarico allo Studio 
Tecnico Associato Zamboni-Celsi,  coadiuvato,  come da disciplinare,  da altri  professionisti,  della  
progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione per 
l’importo complessivo di € 25.502,88;

5. Di dare atto che con determinazione n.107/330 del 28/09/2016 è liquidata la somma di € 21.559,11 
per acquisizione impianti Enel Sole;

6. Di dare atto che con determinazione n. 20/54 del 22/03/2016 è stato assunto impegno di spesa a 
favore della Stazione Appaltante Provincia di Brescia per € 1.563,25; 

7. Di dare atto che il contributo da versare all’ANAC è pari ad € 225,00;

8. 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.;

9. La  trasmissione  di  copia  della  presenta  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza;

10. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.



Oggetto: Lavori di efficientamento della pubblica illuminazione: modifica del quadro 
economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  572  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  30/12/2016  al 14/01/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  30/12/2016 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


