
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 955
Data di registrazione 02/09/2019

AREA 4 SERVIZI TECNICI

OGGETTO:
CIG. Z5E2974180 – AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE 
ROTATORIA VIA INDIPENDENZA - VIA DEL PICCO  - AGGIUDICAZIONE ALLA 
DITTA GAMBARINI COSTRUZIONI SRL 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2019 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 
2019-2021”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 07/02/2019 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2019 – Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 923 del 22/08/2019 avente per oggetto: “CIG. Z5E2974180 
– AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE ROTONDA VIA INDIPENDENZA E VIE VARIE. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL“;

DATO ATTO CHE con la suddetta determinazione veniva quantificato l’importo dei lavori in €. 17.000,00 
oltre IVA,  per complessivi €. 20.740,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che la procedura di affidamento diretto si è espletata tramite la piattaforma telematica di 
Regione Lombardia SINTEL;

VISTO il Report della procedura di affidamento n.114316774 dal quale si evince che è stata invitata a 
presentare un’offerta la ditta GAMBARINI COSTRUZIONI SRL con sede a  Trescore Cremasco (CR), Via 
A. Magri, n. 1 - P. IVA 00102810199 che ha proposto uno sconto unico percentuale pari a 5 % da applicare 
all’importo posto a base di trattativa di €. 17.000,00  IVA esclusa;

PRESO ATTO che l’affidamento dei lavori viene fatto in base al Decreto Lgs n.50 del 18 aprile 2016, e 
successive modifiche e correzioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l’art. 107 del DLgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che è stato effettuata la procedura con invito diretto per i lavori sopra citati tramite la 
piattaforma telematica SINTEL con n.114316774 alla quale è stata invitata la ditta GAMBARINI 
COSTRUZIONI SRL con sede a Trescore Cremasco (CR), Via A. Magri, n. 1 - P. IVA 00102810199 
che ha  proposto uno sconto unico percentuale pari a 5% da applicare all’importo posto a base di 
trattativa di €. 17.000,00  IVA esclusa;



2. Di affidare alla ditta GAMBARINI COSTRUZIONI SRL con sede a Trescore Cremasco (CR), Via A. 
Magri, n. 1 - P. IVA 00102810199 i lavori di cui all’oggetto per l’importo di €. 16.150,00 oltre IVA, per un 
importo complessivo di €. 19.703,00;

3. Di impegnare per la ditta la somma di €. 19.703,00 IVA compresa, nel bilancio 2019, al capitolo:

Capitolo/Art.
Codice 

Bilancio
Mis.Prg.Tit.Mac

Codice P.D.C. Descrizione Completa Capitolo Importo da
impegnare

02085084 10.05.1.03 U.1.03.02.09.000 SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA 
- PRESTAZIONI - FIN CDS € 19.703,00

TOTALE IVA COMPRESA  €. 19.703,00

4. Di stornare l’importo residuo derivante dal ribasso praticato dalla ditta, ammontante a complessivi 
€.1.037,00 dall’impegno n. 2539/2019;

5. DI DICHIARARE che l’esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31.12.2019;

6. Di dare atto che la suddetta Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi come da 
Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito agli atti;

7. Di dare atto che la Ditta sopraccitata dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modiche ed integrazioni;

8. Di trasmettere ai sensi dell’art.191 del d.lgs. 267/2000 copia della presente determinazione ai 
soggetti sopra citati.

   

Il Responsabile
Margutti Paolo

(atto sottoscritto digitalmente)


