
COMUNE DI PONTENURE 

PROV.DI PIACENZA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI 

TECNICI - SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON 
LA COSTRUZIONE DI N. 240 LOCULI, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 
LAVORI ALLA SOCIETA’ C.D.F. COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN GARIGA 
DI PODENZANO (PC) ( CODICE CIG 65283726FF). 
 

          N.  140 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la determinazione sindacale n. 17 del 15.09.2014 con la quale è stato individuato 

l’ing. Enrico Montanari quale Responsabile dei settori “Servizi Tecnici – Servizio Edilizia-

Urbanistica e 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;  

  

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 90 del 30/09/2015  con la quale sono stati individuati gli 

interventi di bilancio annuale di previsione 2015 ed assegnati a ciascun Responsabile di 

settore ;  

 

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

Premesso che con determinazione n. 27 del 09.03.2016, redatta dal Responsabile 

dell’Unione dei Comuni della via Emilia Piacentina,  veniva approvato il verbale di gara, 

redatto in data 02.02.2016 e venivano aggiudicati provvisoriamente i lavori alla Società 

C.D.F. COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Gariga di Podenzano (PC); 

 

VISTO  il progetto definitivo ed esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 121 del 21.12.2015,  per un importo complessivo di 

euro 600.000,00 di cui:  

 –  per lavori  euro  480.000,00 

 –  per somme a disposizione euro  120.000,00 

 

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 75 del 22/12/2015 sono state 

approvate la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,  la lettera 

di invito e l’elenco ditte da invitare, stabilendo  il seguente criterio di aggiudicazione: 

criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante: 

 

- corrispettivo a corpo: 

- offerta di ribasso sull’importo dei lavori. 

  



 

Visto che la Commissione, a seguito della gara di cui si è detto sopra, ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto alla Società C.D.F. COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. 

Gariga di Podenzano (PC), che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a 

base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d’invito; 

 

Visto che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per 

un importo, al netto del ribasso, di euro 364.482,50.-  comprensivo degli oneri di sicurezza 

(non assoggettati a ribasso), oltre IVA 10 %; 

 

DATO ATTO  che, nei confronti della ditta aggiudicataria e del concorrente che seguiva in 

graduatoria, è stata disposta ed esercitata la verifica del possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163 s.m.i attraverso il sistema elettornico Avcpass messo a disposizione 

dell’ANAC con esito postivo; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.; 

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

VISTO che l’opera trova copertura finanziaria all’interno del capitolo 2100501/15 (nuova 

codifica 12092020015); 

 

DETERMINA 
 

1. DI AGGIUDICARE definitivamente alla  Società C.D.F. COSTRUZIONI SRL con sede 

in Loc. Gariga di Podenzano (PC),  i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di 

euro 364.482,50.-  al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, non assoggettati  a ribasso, oltre IVA 10 %; 

 

2. DI IMPEGNARE a favore della Società C.D.F. COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. 

Gariga di Podenzano (PC),  la somma complessiva di euro 400.930,75.- IVA 10 % 

compresa; 

 

3. DI RENDERE  noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico 

del Procedimento è:  l’Ing. Enrico Montanari ; 

 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la 

stipula del contratto d’appalto, secondo lo schema presentato in sede di progettazione 

esecutiva ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. 

 
Nella sede Comunale di Pontenure, lì 16/03/2016 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             (ing. MONTANARI ENRICO) 
PRATICA TRATTATA DA : (MD) MASSIMO DALLAVALLE 

 


