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Registro Generale del    21/10/2014 

DETERMINAZIONE N. 062/14/I Registro di Settore del  20/10/2014 
 
OGGETTO 

 
: 

 
CIG X6210D70E6- LAVORI DI URBANIZZAZIONE PIAZZALE 
DEL MAINO. AGGIUDICAZIONE IMPRESA CO.GEN 
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI TRIVOLZIO (PV).  
IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
PREMESSO • che con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 07.10.2014, resa 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto dei lavori in 
economia di urbanizzazione Piazzale Del Maino; 

• che si è ritenuto opportuno provvedere all’attivazione delle procedure 
di aggiudicazione delle opere tramite cottimo fiduciario con ricerca di 
mercato e richiesta preventivo ad almeno un operatore del settore così 
come previsto all’art.125, comma 8, del D.lgvo 12 aprile 2006 n 163 e 
successive modifiche e integrazioni; 

• che con Determinazione del Responsabile Settore Gestione del 
Territorio n. 61 del 14.10.2014 è stata indetta procedura  e approvata 
la lettera di invito mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento dei 
lavori di urbanizzazione Piazzale Del Maino; 

 
PRESO ATTO • che è stata inviata in data 16.10.2014, protocollo comunale n. 9449, a 

mezzo mail, lettera invito alla Impresa Co.GEN Costruzioni Generali 
S.r.l. di Trivolzio (PV) per un importo in affidamento di € 33.355,83 di 
cui € 32.688,71 posto a base di gara ed € 667,12 per oneri di 
sicurezza, non soggetto a ribasso; 

• che la scadenza del tempo utile per la presentazione dell’offerta, è 
stato fissato per il giorno 20.10.2014, alle ore 12,00; 

 
PRESO ATTO che si è proceduto alla verifica dei documenti richiesti alla Impresa invitata 

e alla apertura della offerta pervenuta ovvero: 
• Impresa Co.GEN Costruzioni Generali S.r.l. di Trivolzio (PV); 

 
RILEVATO che è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, dei lavori di urbanizzazione 

Piazzale Del Maino l’Impresa Co.GEN Costruzioni Generali S.r.l. di 
Trivolzio (PV), per un importo di € 30.972,55 al netto del ribasso del 5,25% 
sul prezzo posto a base d’asta e oneri per la sicurezza pari a € 667,12 non 
soggetti a ribasso d’asta, per un importo contrattuale di € 31.639,67 oltre 
IVA 10%; 

 
PRESO ATTO  della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come 

sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale 
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai 
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai 
sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di 



progetto (CUP); 
 che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli 

investimenti di cui all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3; 
 della determinazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime 
indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, 
n 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187”; 

 della determinazione AVCP n. 10 del 22.12.2010 ad oggetto “ulteriori 
indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 
12.11.2010 n. 187” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2010, n. 217”; 

 della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 ad oggetto “linee 
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 che in data 19.09.2014 è stato richiesto carnet di n. 50 CIG per la 
tracciabilità e per il servizio de quo verrà utilizzato il n. X6210D70E6 
così come evidenziato nella lettera di invito; 

 
ATTESTATO in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 

24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché 
dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di acquisizione del 
documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, 
servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del 
contratto, che la Impresa Co.GEN Costruzioni Generali S.r.l. di Trivolzio 
(PV);, da richiesta di regolarità effettuata in data 05.07.2014, è stato 
emesso DURC in data 29.07.2014 (sub A);  

 
ACCERTATA la regolarità del procedimento; 
 
VISTO - il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il D.L.vo n 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.P.R. n 207/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

 
DETERMINA   

 
DI AGGIUDICARE I lavori di urbanizzazione Piazzale Del Maino Co.GEN Costruzioni 

Generali S.r.l. di Trivolzio (PV) per un importo di € 30.972,55 al netto del 
ribasso del 5,25% sul prezzo posto a base d’asta e oneri per la sicurezza 
pari a € 667,12 non soggetti a ribasso d’asta, per un importo contrattuale 
di € 31.639,67 oltre IVA 10%. 

 
DI DARE ATTO  che il finanziamento dell’opera pari a € 39.000,00 è per la somma di € 

9.222,00 a carico del privato come da convenzione urbanistica relativa al 
programma integrato di intervento stipulato in data 16.09.2009 registrata a 
Codogno il 12.10.2009 al n 823 serie 1T, trascritta a Pavia il 12.10.2009 al 
n 20740/12669. 

 
DI IMPEGNARE  pertanto la somma complessiva di € 29.778,00 come segue: 

• € 4.517,89 all’intervento 2.08.01.01, cap. 3098001 denominato 
“Abbattimento barriere architettoniche strade comunali (OO.UU.)”, 
gestione residui anno 2013, impegno 672/2013; 

• € 11.714,00 all’intervento 2.08.01.01, cap. 3098029 denominato 
“Manutenzione straordinaria patrimonio viario (OO.UU.)” gestione 
residui anno 2011, impegno 802/2011; 

• € 13.546,11 all’intervento 2.08.01.01, cap. 20811001 denominato 



“Manutenzione strade comunali (fin. proventi aree standard)”; 
 riportati nel bilancio di Previsione 2014. 

 
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la sistemazione delle imputazioni 

come dal quadro economico dei lavori di urbanizzazione Piazzale del 
Maino allegato sub B). 

 
DI DARE ATTO che, prima della stipula del contratto, si procederà alla pubblicazione  

della ditta aggiudicataria, individuata con la presente determinazione, 
indicando inoltre il sistema di aggiudicazione adottato, ai sensi dell’articolo 
65 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 (allegato sub C). 

 
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali l’inoltro di invito 

alla impresa aggiudicataria per la stipula di scrittura privata entro il termine 
massimo di 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto. 

 
 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 
Alberico geom. Damaris Barbara 

 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti al cap. 3098001 
intervento 2.08.01.01, impegno n. 672/2013, sub-impegno n. ____________, al cap. 3098029 
intervento 2.08.01.01, impegno n. 802/2011, sub-impegno n. ____________, al cap. 3098001 
intervento 2.08.01.01, impegno n. ____________,del bilancio di Previsione 2014. 

 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott.ssa Chiara Franchi 

data ................................ 
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