
Determinazione Dirigenziale n° 485/2019 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 606/2019

OGGETTO: S.P. 101 "PONTOGLIO – CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE
DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO"– CUP H51B06000440009
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E PROVE CAMPIONI MATERIALI SU
ROGGIA RUDIANA – CIG ZCC27A09BD 

IL DIRETTORE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/4/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/05/2018 di salvaguardia degli equilibri di
bilancio – variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020;

il Decreto del Presidente n. 113 del 22 maggio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance 2018/2020;

il Decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della Prima Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

il decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 01/02/2019 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade, Edilizia
Scolastica e Direzionale;
l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 27 del 01/02/2019; 
Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n° 50 “Sviluppo della rete
infrastrutturale” – Obiettivo 00044 “Attività connesse a lavori avviati negli anni precedenti”
Accertata l’assegnazione al servizio in oggetto del Codice identificativo gara zcc27a09bd

PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 547 del 26/05/2017 del Settore delle Strade (integrata con
determinazione dirigenziale n. 668 del 22/06/2017) è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo ed indetta la procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60
del decreto legislativo 50/2016 per l'esecuzione dei lavori relativi alla S.P. 101 “PONTOGLIO –
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CONFINE BERGAMASCO” - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI
PONTOGLIO” da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

con determinazione dirigenziale n. 978 del 27/07/2018 del Settore delle Strade, Edilizia
Scolastica e Direzionale l'affidamento in appalto dei lavori in epigrafe è stata aggiudicato al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria DORONZO
INFRASTRUTTURE srl con sede in Barletta (BT) Via Andria 153/b e dalla mandante
IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI SPA con sede in Venezia, Viale Ancona
26 per un importo contrattuale di€. 6.178.580,50 (di cui €. 100.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso);

con il medesimo atto ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è stato costituito l'Ufficio di
Direzione Lavori; 

Considerato che:
l'intervento che dovrà essere realizzato è il completamento di un appalto precedentemente
assegnato e per il quale era intervenuta rescissione contrattuale per grave inadempimento
dell'appaltatore;
le opere realizzate con l'intervento originario hanno riguardato la parziale realizzazione di un
manufatto di copertura della Roggia Rudiana che dovrà essere collaudato contestualmente
all'intervento in corso;
a tal fine è necessario eseguire il prelievo di campioni dei materiali costituenti il manufatto e
sottoporli alle prove prescritte dalle norme tecniche per le costruzioni, da eseguirsi da laboratori
iscritti ad apposito elenco del Ministero delle Infrastrutture;
a tal fine è stato redatto il progetto del servizio da rendere il cui costo complessivo è stato stimato
in netti €. 1.600,00.

Richiamato l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto di servizi
di importo inferiore ai 40.000,00 euro.
Rilevato che la ditta Geolab srl con sede in Brescia, Via Cernaia 24 è in possesso dei requisiti tecnici
necessari allo svolgimento del servizio di che trattasi ed avviata quindi in data 21/3/2019 sul portale
SINTEL di Arca Lombardia procedura ID 108751187 di richiesta di miglior offerta mediante ribasso
percentuale sull'importo netto complessivo delle prestazioni a base dell'affidamento come sopra
determinato, assegnando il termine del 25/3/2019 ore 19,00 per la presentazione dell'offerta. 
Preso atto che entro il termine assegnato GEOLAB srl ha presentato un ribasso sull'importo a base
della procedura di affidamento prestazione del 1,50% determinando quindi l'importo netto del servizio
in €. 1.576,00.
Dato atto che l’offerta è da ritenersi congrua in relazione al servizio da svolgere e che le somme
relative all’incarico professionale di che trattasi trovano copertura finanziaria all’interno del quadro
economico dell’intervento cui le prestazioni afferiscono.
Visti:

gli elaborati progettuali allegati alla procedura SINTEL sopra richiamata

il DURC regolare con validità al 20/6/2019.

Richiamati infine 
l’art. 3 della Legge n.136/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti;

l’art. 107, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
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Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267

DETERMINA
di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il servizio di
prelievo e prove campioni materiali su Roggia Rudiana nell'ambito della realizzazione
della deviante all'abitato di Pontoglio della S.P. 101 “Pontoglio – Confine Bergamasco”
alla GEOLAB s.r.l. con sede in Brescia Via Cernaia, 24, P.Iva 01985350170 Codice fiscale
01985350170, per un importo netto contrattuale di € 1.576,00 oltre IVA 22% di € 346,72
per un importo lordo complessivo pari a € 1.922,72;

1.

di imputare a spesa di € 1.922,72 alla Missione 10 – Programma 1005 Capitolo 90001042
imp. 2018/885 dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio 2019.

2.

Brescia, lì 04-04-2019 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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