
Determinazione Dirigenziale n° 664/2019 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 111/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
STRADE – AGGIUDICAZIONE – CIG. Z3327AA593 

IL DIRETTORE
Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/3/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione;
il Decreto del Presidente n. 101 del 17/4/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e
delle Performance 2019/2021;
il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 01/02/2019 di conferimento al sottoscritto, a far
data dall'1/5/2019, dell’incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle
Strade e dei Trasporti.
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° 49 “Manutenzione e
riqualificazione del patrimonio stradale” obiettivo 00019 “acquisto di materiale per il servizio di
manutenzione strade”
Accertata l’assegnazione alla fornitura in oggetto del Codice identificativo gara Z3327AA593

Premesso che :
con determinazione dirigenziale n° 435 del 26/3/2019 si è disposto di procedere, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. all'acquisto di materiale vario per il servizio di
manutenzione strade ponendo come importo a base della procedura di affidamento netti €.
12.932,70 ed utilizzando la piattaforma telematica denominata SinTel messa a disposizione da
ARCA con invito alla presentazione di offerta da parte di almeno 3 operatori economici;

in data 01/042019 è stata pertanto avviata procedura SINTEL ID 109226293 invitando le
seguenti ditte a presentare offerta:

RAGIONE
SOCIALE

PARTITA IVA CODICE FISCALE SEDE -COMUNE

FERRAMENTA
PASINI SNC DI
PASINI SABRINA &
C.

'03200820177 '03200820177 BRESCIA
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FERRAMENTA
MUSTANG

'03106690179 '03106690179 BRESCIA

Geom. Egidio Ceresa
& c. snc

'0679370981 '02062490178 BARGHE (BS)

EREDI BRESCIANI
MARIO SNC

'0635460983 '01531810172 PALAZZOLO
SULL'OGLIO (BS)

FERRAMENTA
LAZZARONI

'03330930987 LZZSFN72P17B157D CASTELMELLA (BS)

FERRAMENTA
ZAMBELLI
GIOVANNI

'00526180989 ZMBGNN62C29D940S GAVARDO (BS)

NUOVA
FERRAMENTA
VALVERDE

'03072630175 '03072630175 BOTTICINO (BS)

assegnando il termine del 16/4/2019 ore 20:01 per la presentazione delle offerte.

Considerato che:
- entro il termine suddetto hanno presentato offerta le seguenti ditte:

RAGIONE SOCIALE
IMPORTO OFFERTO

FERRAMENTA
PASINI SNC DI PASINI
SABRINA & C.

€.9.495,61

Geom. Egidio Ceresa &
c. snc

€.12.500,00

EREDI BRESCIANI
MARIO SNC

€.10.990,00

- è quindi risultata miglior offerente la FERRAMENTA PASINI SNC DI PASINI SABRINA & C. che
si aggiudica pertanto la fornitura per un importo contrattuale di €. 9.495,61.
Visto il documento unico regolarità contributiva (durc) regolare dell'aggiudicataria con validità fino al
4/7/2019
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali.
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA
1) di affidare la fornitura di materiale vario per il servizio di manutenzione strade, così come definita
nel foglio patti e condizioni allegato alla procedura SINTEL 109226293, alla FERRAMENTA PASINI
SNC DI PASINI SABRINA & C. con sede in Brescia – CF/PIVA 03200820177 - per un importo
contrattuale di €.9.495,61 oltre IVA 22%;
2) di imputare la spesa emergente complessiva, relativa alla fornitura di che trattasi, pari ad €.
11.584,65 alla missione 10 programma 1005 cap/art 1000493 imp. 2019/1129 riducendo l'impegno da
€. 15.777,90 ad €. 11.584,65 e dando atto che la spesa è esigibile nell'anno in corso;
3) di dare atto che con l’affidamento la ditta assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara del
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servizio: Z3327AA593.

Brescia, lì 16-05-2019 Il IL DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI
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