
 

COMUNE DI PONTENURE 

PROV.DI PIACENZA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SERVIZI TECNICI- SERVIZIO TECNICO LAVORI - PUBBLICI 

 

OGGETTO:  LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI URBANE E 

EXTRAURBANE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA’ ETS ECO 

TECNOLOGIE STRADALI SRL CON SEDE IN GOSSOLENGO (PC) E IMPEGNO 

DELLA RELATIVA SPESA  (CODICE  CIG. 7868370056 CUP C87H19000610004).  

 

N.  311 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTA la determinazione sindacale n. 17 del 15/09/2014 con la quale è stato conferito incarico 

all'ing. MONTANARI ENRICO -quale Responsabile del settore "Servizi Tecnici- Servizio Tecnico 

Lavori Pubblici" e Responsabile del procedimento, con i compiti previsti negli appositi regolamenti 

comunali ed in particolare quelli previsti dall'art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi previsti nei programmi dell' Amministrazione 

approvati in sede di bilancio preventivo;  

VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 9.04.2019 con la quale sono stati individuati gli interventi 

di bilancio annuale di previsione 2019 ed assegnati a ciascun Responsabile di settore;  

VISTI  gli articoli 43 e 44 del vigente regolamento di contabilità;  

CONSIDERATO che con  precedente determinazione a contrattare n. 276 del  13/04/2019, 

esecutiva, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara  con le modalità di cui all’art.36, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso il Mepa mediante RDO per l’affidamento   dei lavori  in oggetto; 

RILEVATO CHE con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

, in quanto trattasi  di  lavori  con caratteristiche standardizzate e ripetitive di cui si ritiene più 

opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;   

DATO ATTO CHE con RDO n. 2280442 del 16/04/2019 è stata attivata la gara sulla piattaforma 

Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al MEPA alla quale 

sono state invitate a partecipare le seguenti imprese, presenti nel MEPA ed abilitate alla categoria 

merceologica relativa  al lavoro oggetto di appalto: 

1 . GIORDANINO SPA  con sede in Via Trebbia  n. 23 – 29029  Rivergaro (PC); 

pec: info@pec.giordanino.com  

2.BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI  Via Agazzano n. 60  loc. San Nicolo’ – Rottofreno 

(PC) pec: boccentispa@pec.it; 

3. E.T.S.  SRL  con sede in Loc. Ca’ Trebbia   -  29020 Gossolengo (PC) 

pec: etssrl@posta-cert.it; 

4.  PIZZASEGOLA DIOSCORIDE S.R.L. Via Martiri della Libertà n. 14 – 29029  

Rivergaro (PC), pec : 00902000330.piacenza@pec.ance.it 

5. ASFALTI BASUINO di Basuino Antonio Via Cogolonchio n. 52 – Fidenza (PR); 

6. SCARAMUZZA FABRIZIO S.R.L. con sede in Salsomaggiore terme (PR); 



 

 

 

Come si evince dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si approva con il 

presente provvedimento, è risultata miglior offerente la Società E.T.S.  SRL  con sede in Loc. 

Ca’ Trebbia,  Gossolengo (PC),  che ha offerto un ribasso del  10,22 % pari ad un importo di 

euro 40.684,50.-,  a cui si vanno aggiunti  gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 

euro 200,00.- per un importo complessivo dell’appalto di euro 40.884,50.- + IVA 22 %;   

VISTO che l’opera trova copertura finanziaria mediante l’utilizzo dei fondi disponibili 

all’interno  del capitolo 10052.02.0123; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) punto 2) del D.L. 01.07.2009  n. 78, 

convertito in L. 03.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente 

impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine 

alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, come previsto 

dall’art. 147/bis del D.lgs.  18/08/2000, n. 267; 

 

DATO ATTO altresì che sulla medesima proposta rende il parere di regolarità contabile il 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del medesimo art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000;  
DETERMINA 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

 

2. di approvare il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2280442 (Allegato A 

alla presente); 

 

3.  di aggiudicare il lavoro  in oggetto alla  Società E.T.S.  SRL  con sede in Gossolengo 

(PC); 
 

4. di dare atto che l’importo di aggiudicazione del appalto  è di euro 40.684,50.-  a cui si 

aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 200,00.- per un 

importo complessivo dell’appalto di euro 40.884,50.-  oltre  a IVA 22 %; 

 

5.  di impegnare a favore della Società E.T.S.  SRL  con sede in Gossolengo (PC)  la 

somma complessiva di €. 40.884,50.-  oltre  a IVA 22 %, e così per complessivi €. 

49.879,09.-; 

 

6. di dare atto che  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico 

del Procedimento è Ing. Enrico Montanari il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla 

stipula del contratto d’appalto. 

 

Nella sede Comunale di Pontenure, lì 27/04/2019 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             (ing. MONTANARI ENRICO) 


