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                  COMUNE DI CETO 
                                    PROVINCIA DI BRESCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             _______________________________________                                                                

                               CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418 

 
Determinazione  n. 245 del 02.11.2018 
 

 

Oggetto: LAVORI  DI  'RIQUALIFICAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  IN  COMUNE  DI CETO' (CUP: C28F18000000001 - CIG:  
76777442C8).  PRESA D'ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA   CENTRALE  
UNICA  DI  COMMITTENZA  E  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.       
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese novembre,  

 

Visto  il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 23 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge. 

 

Richiamato il Decreto Sindacale  n. 3 del 09/06/2014 con il quale sono state conferite al Segretario 

Comunale le funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUEL relativamente a tutti i servizi dell’Ente. 

 
Ritenuta  la propria competenza ad adottare il presente provvedimento. 

 

Considerato che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 27/07/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “Lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in 

Comune di Ceto”, per un importo complessivo di €. 500.000,00, di cui a base d’asta €. 

380.000,00 (comprensivi di €. 15.000,00, non soggetti a ribasso, per oneri relativi all’attuazione 

dei piani di sicurezza), ed €. 120.000,00 per somme a disposizione; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 03/10/2018, sono stati approvati il 

nuovo Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto dei lavori in oggetto modificati 

rispetto a quelli approvati con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2018, nella 

sola parte di attribuzione delle categorie delle lavorazioni; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21/09/2017 è stato approvato lo schema di 

Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di 

Committenza “Area Vasta Brescia”; 

- la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della 

Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Ceto, in attuazione della 

Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del 

Servizio n. 227 del 04/10/2018, ha indetto la gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto da 

espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio 

del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del medesimo decreto, mediante l’ausilio del 

sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”. 
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Preso atto che: 

- in data 30/10/2018 con comunicazione Prot. n. 144189/2018 la Provincia di Brescia, a seguito 

dell’espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune di Ceto le determinazioni 

dirigenziali n. 1463/2018 e 1480/2018 di approvazione dei verbali di gara, di 

ammissione/esclusione operatori economici e di presa d’atto dell’esito della procedura di gara, 

la documentazione contenuta nella busta amministrativa della concorrente aggiudicataria, 

l’offerta economica ed i verbali delle operazioni di gara; 

- con la determinazione dirigenziale n. 1463/2018 sopracitata è stato approvato il verbale di gara 

della seduta del 29 ottobre 2018 con la quale sono stati ammessi ed esclusi alcuni operatori 

economici; 

- con la determinazione dirigenziale n. 1480/2018 sopracitata si propone l’aggiudicazione dei 

lavori di “Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in Comune di Ceto”, alla 

ditta “S.I.F.I.S. S.r.l.”, C.F. e P.IVA 05168531001, con sede a Roma (RM) in Via dell’Assiolo 

n. 34, avendo la medesima presentato un ribasso pari al 24,00% rispetto alla base d’asta e 

corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €. 292.400,00 (di cui €. 277.400,00 di prezzo 

offerto ed €. 15.000,00 di oneri per la sicurezza) oltre all’IVA 10%; 

- nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla 

procedura in oggetto in capo all’aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del 

contratto, è possibile procedere ugualmente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva, la quale diviene efficace solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti sopra 

menzionati, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Ritenuto pertanto di prendere atto delle determinazioni dirigenziali n. 1463/2018 e 1480/2018 a 

firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata 

territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione dei 

verbali di gara, ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione della gara 

di cui all’oggetto, procedendo all’aggiudicazione definitiva dei lavori.  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 07/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020. 

 

Accertata la disponibilità sui capitoli di cui trattasi. 

 

Accertata la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  del  presente  atto, ai  

fini del  controllo  di  cui  all’articolo  147bis  del  D.Lgs  267/2000,  come  introdotto  dal  D.L.  

174  del 10/10/2012, pubblicato sulla G.U. in pari data ed in vigore dall’11/10/2012. 

 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000. 

 
Richiamato il D.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014, che al 

punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture 

contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione 

viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa 

esigibile”. 

 

Richiamata la Legge 13/08/2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3, così come modificato dall’art. 7 

del  D.L. 12/11/2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e successive modificazioni. 

 

Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., recante “Codice dei contrati pubblici”. 

 

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte ancora in 

vigore. 

 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 39 del 28/11/1995 e s.m.i, esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Di prendere atto delle determinazioni dirigenziali n. 1463/2018 e 1480/2018 a firma del 

Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale 

della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione dei verbali 

di gara, ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione per l’appalto 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor 

prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del medesimo decreto, mediante l’ausilio del sistema di 

intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”, dei lavori di 

“Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in Comune di Ceto”. 

 

3. Di aggiudicare, per quanto in premessa, in via definitiva, nelle more della definizione del 

controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione, alla ditta “S.I.F.I.S. S.r.l.”, C.F. e P.IVA 

05168531001, con sede a Roma (RM) in Via dell’Assiolo n. 34, l’appalto dei “Lavori di 

riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in Comune di Ceto”, per l’importo 

complessivo di €. 292.400,00 (di cui €. 277.400,00 di prezzo offerto ed €. 15.000,00 di oneri 

per la sicurezza) oltre all’IVA ai sensi di legge. 

 

4. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32, comma 7 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

5. Di impegnare la somma complessiva di €. 321.640,00 (compresa IVA 10%) per la realizzazione 

dei lavori in oggetto imputandola al capitolo 20820102/1 – Missione 10 – Programma 5 – Piano 

Finanziario U.2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizio 2018. 

 

6. Di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del 

servizio e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile 

nell’anno 2018. 

 

7. Di dare atto che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli 

stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria sul presente provvedimento. 

 

9. Di dare atto che il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall’art. 3 della 

Legge 136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e di impegnarsi per quanto di 

competenza del Comune di Ceto, all’applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta 

normativa. 

 

10. Di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. 

 

11. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente 

atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i 

propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo 

di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi 

dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 

12. Di dare atto che il  presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott. Germano Pezzoni 
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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000) 
 

Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del 

presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Addì, 02.11.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott. Germano Pezzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Contestualmente si conferisce 

esecutività al presente atto. 

L’apposizione del presente visto attesta altresì l’esito favorevole del controllo contabile previsto 

dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Addì, 02.11.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott. Germano Pezzoni 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Copia della suestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del 

Comune. 

  

Addì, 02.11.2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Germano Pezzoni 
 

 


