
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 DEI LAVORI ALLA 

SOCIETA’ GIORDANINO SPA CON SEDE IN RIVERGARO (CODICE CODICE 

CIG. 683661592A - CODICE CUP C87H16000850004).  
 

           N.  600 

 

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. 60 del 28/05/2016  con la quale sono stati individuati gli 

interventi di bilancio annuale di previsione 2016 ed assegnati a ciascun Responsabile di 

settore ;  

 

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

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 110 del 15.10.2016, esecutiva,  è stato 

approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di asfaltatura strade comunali urbane 

e extraurbane  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, composto dai seguenti elaborati :  n. 

1 tavola progettuale, relazione tecnica  illustrativa, elenco prezzi unitari, computo metrico 

estimativo, quadro economico dei lavori, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma 

dei lavori, documentazione fotografica, schema di contratto,  piano di manutenzione 

dell’opera, quadro  percentuale dell’incidenza  della mano d’opera,  comportante una spesa 

complessiva di €. 74.000,00.-;   

CONSIDERATO che con comunicazione a mezzo pec del 22/10/2016  prot. n. 8171, 8172, 

8173, 8174 e 8175  è stata indetta mediante procedura negoziata gara d’appalto  per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, invitando a concorrere le seguenti  ditte: 

 

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. BONVICINI S.R.L. Loc. Follazza di Albarola n. 69/2 – Vigolzone (PC)  

pec: bonvicini@pec-imprese.com; 

 

CONSTATATO che sono pervenute entro il termine fissato nella lettera d’invito, ore  12,00 

del 31.10.2016   n. 2 (due) offerte e precisamente : 

 

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

2. BONVICINI S.R.L. Loc. Follazza di Albarola n. 69/2 – Vigolzone (PC);  

 

DATO ATTO CHE in data  02 Novembre 2016  è stata esperita gara mediante procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori;  

 

RILEVATO CHE la Società  GIORDANINO SPA  con sede in  Rivergaro (PC),   ha 

offerto il miglior ribasso d’asta pari al 11,859 % (unidivirgolaottocentocinquantanove) 

sull’importo posto a base di gara di € 56.955,04.-, oltre a € 800,00= per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, per cui l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato alla 

predetta Società come risulta dal relativo verbale di gara; 

 

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

all’interno  del capitolo 10052.02.0050; 

 

DETERMINA 
 

1. DI AGGIUDICARE definitivamente alla  Società GIORDANINO SPA  con sede in  

Rivergaro (PC),   i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 51.000,74.-  al 

netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non 

assoggettati  a ribasso, oltre IVA 22 %; 

 

2. DI IMPEGNARE a favore della Società GIORDANINO SPA  con sede in  Rivergaro 

(PC),  la somma complessiva di euro  62.220,90.- IVA 22 % 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 10/11/2016 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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

 


