DETERMINA DIRIGENZIALE N°064
PROT. N° 6351 DEL 17 MAGGIO 2022
OGGETTO: “Interventi
ZB8366487C (377/22).

di

imbiancatura

manufatti

consortili”

–

CIG

Determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi degli artt. 32, comma 2,
36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e smi e art. 192 del D.Lgs. 267/2000
Il Vice Direttore Dott. Ing. Giovanni Radice quale Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di cui all’oggetto;
PREMESSO CHE:
-

il Consorzio di Bonifica, al fine della conservazione, del risanamento e
dell’identificazione in modo univoco dei manufatti consortili a motivo sia
della loro importanza per la gestione della rete idraulica ed irrigua consortile
che per il loro valore economico, esegue periodicamente interventi di pulizia
e di imbiancatura/verniciatura delle pareti cementizie, delle parti metalliche
e/o lignee, oltre che interventi per il posizionamento del logo consortile sulle
facciate dei manufatti stessi;

-

a seguito di sopralluoghi sul territorio, in Consorzio ha ravvisato la necessità
di eseguire gli interventi di imbiancatura e risanamento in parola
prioritariamente sui seguenti manufatti consortili:
• pozzo Colombera a Grumello del Monte località Campagna;
• roggia Bocchette – Tubazione Borgogna derivazione Fosso Calcinate;
• roggia Borgogna – Derivazione Nuova Martinenga (Malpaga);
• pozzo Romana a Comun Nuovo – Canale Adda D6A;
• pozzo Olmo a Grumello del Monte;
• verniciatura delle pareti in legno a vista, dei grigliati e dei tombini della
cascina San Giuliano a Medolago;

-

il Consorzio, conseguentemente, deve provvedere ad affidare l’incarico per
l’esecuzione degli interventi di imbiancatura in oggetto;

DATO ATTO
-

che per l’incarico in parola è stato preventivato un onere complessivo a
corpo pari ad € 39.880,00 oltre ad IVA, e quindi per complessivi €
48.653,60;

-

che il corrispettivo del presente affidamento sarà determinato a corpo,
come definito all’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. 19 aprile 2016
n° 50 e smi;

-

che per l’affidamento in parola, per quanto sopra indicato si intende
procedere con affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del
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D.Lgs. 50/2016, ad operatore economico, iscritto nell’Elenco Fornitori
consortile, in possesso della necessaria capacità, nonché in possesso degli
adeguati requisiti di idoneità di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
-

altresì che l’incarico in argomento è finanziato con fondi della Stazione
Appaltante;

-

che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per il
presente affidamento avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

-

che ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di cui al presente atto è l’Ing.
Giovanni Radice;

RICHIAMATI:
-

art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti
debba essere preceduta da apposita Determinazione a Contrarre,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-

artt. 3, comma 1, lettera rrr) e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 i
quali prevedono che lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00 possano essere assegnate da parte dalla Stazione Appaltante
con affidamento diretto;

CONSIDERATO ALTESI’ CHE:
-

il Consorzio di Bonifica ha richiesto, con nota a prot. consortile n°5758 del
05.05.2022, alla ditta La Verniciatura Gavazzi di Lucca Mariafranca Sas,
Via I Maggio, 6 - 24040 Lallio (BG), c.f. 02757390162, la disponibilità ad
assumere l’incarico in parola, nonché le condizioni economiche migliorative
rispetto a quanto stimato dal Consorzio;

-

la ditta La Verniciatura Gavazzi di Lucca Mariafranca Sas, con note a prot.
consortile n°5936 del 09.05.2022 e 6000 del 10.05.2022, ha dichiarato la
propria disponibilità ad assumere l’incarico in parola per un onere
complessivo pari ad € 39.000,00 oltre IVA;

-

la stessa risulta in regola nei confronti degli enti di previdenza, di assistenza
e di assicurazione ed in possesso sia dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti che dell’idoneità professionale
necessaria;

VISTO
- il R.D. 13/02/1933 n° 215, la Legge Regionale n° 31 del 05/12/2008, n° 25
del 28/12/2011 e art. 9 della L.R. 19 del 24/12/2013;
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- il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 19397 del
09/10/1989;
- il regolamento per le forniture in economia di beni, servizi e lavori;
- lo Statuto Consortile;
tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
1) le premesse tutte entrano a far parte del presente deliberato;
2) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, il
Responsabile Unico del Procedimento del contratto di cui al presente atto è il
Dott. Ing. Giovanni Radice;
3) di affidare gli “Interventi di imbiancatura manufatti consortili” alla ditta La
Verniciatura Gavazzi di Lucca Mariafranca Sas, Via I Maggio, 6 - 24040 Lallio
(BG), c.f. 02757390162, per un onere a corpo complessivo, al netto del
miglioramento economico proposto, pari ad € 39.000,00, oltre ad IVA, agli
stessi prezzi patti e condizioni dell’offerta predetta;
4) di stipulare il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere;
5) di autorizzare il pagamento della spesa complessiva per ogni onere dell’Ente
per € 47.580,00 IVA compresa, dietro presentazione di regolari fatture, con
addebito al Tit. 1° - Cat.5^ - Cap.392.01 “Manutenzione con ditta appaltatrice”
del bilancio 2022 che presenta sufficiente capienza;
6) di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.
IL VICE DIRETTORE
Dott. Ing. Giovanni Radice
(firmato Giovanni Radice)

Attestazione di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Consorzio www.cbbg.it per otto giorni consecutivi con decorrenza
dal 17 MAGGIO 2022
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Raffaella Carrara
(firmato Raffaella Carrara)
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