
 
 

COMUNE DI BRANZI 
(Provincia di Bergamo) 

N. 51  Registro Determinazioni 
 
OGGETTO: LAVORI DI “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA CA’BIANCA – FORMAZIONE DOSSI RALLENTATORI 

SULLE STRADE COMUNALI”. AFFIDAMENTO LAVORI. 
 

DETERMINAZIONE 
 
Assunta il giorno 8 Maggio 2020    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art.30, comma 14-ter, del decreto-legge 30.4.2019, n.34, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, che prevede, a decorrere dall’anno 2020 l’assegnazione ai Comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 
CONSIDERATO che l’importo del contributo assegnato a ciascun Comune con popolazione inferiore a 

1.000 abitanti è pari ad € 11.597,90; 
 
RILEVATO che i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 15.5.2020; 
 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo delle opere di “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA CA’BIANCA – 

FORMAZIONE DOSSI RALLENTATORI SULLE STRADE COMUNALI”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.32 
del 21.4.2020, il quale prevede una spesa complessiva di € 17.018,89 così suddivisa: 12.389,91 per opere a base 
d’appalto, di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.628,98 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 
 
 CONSIDERATO che il Comune di Branzi ha aderito alla piattaforma E-Procurment di Regione Lombardia 
per la gestione degli acquisti pubblici on-line, brevemente denominata SINTEL, gestita da ARCA (Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti) come indicato dall’articolo 6 della L.R. n.33/2007 e s.m.i., che consente di svolgere 
gare per la fornitura di beni, servizi e lavori pubblici; 
 

RICHIAMATA la lettera di invito alla procedura negoziata, inviata in piattaforma E-Procurment di Regione 
Lombardia; 

 
 VISTA l’offerta presentata dalla ditta STRADE SCAVI NORD SRL con sede in Piazza Brembana (Bg), 
Via Orenghi, n.31, a mezzo della piattaforma Sintel Arca – Report n. 124113479 - che ha offerto l’importo di € 
11.946,11 oltre oneri della sicurezza pari ad € 200,00 ed IVA per la realizzazione delle opere di “RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE VIA CA’BIANCA – FORMAZIONE DOSSI RALLENTATORI SULLE STRADE COMUNALI”; 
  

Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento di Contabilità comunale; 
 Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 
 Visto il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il Bilancio di Esercizio Finanziario per l’anno in corso, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.10 in data 13.3.2019; 

Visto il Bilancio per l’Esercizio Finanziario corrente, in avanzata fase di stesura; 
 

  
 



DETERMINA 
 
1.  DI AFFIDARE alla ditta STRADE SCAVI NORD SRL con sede in Piazza Brembana (Bg), Via Orenghi, 

n.31, le opere di “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA CA’BIANCA – FORMAZIONE DOSSI RALLENTATORI SULLE STRADE 

COMUNALI”, comprese e dettagliate nel progetto generale relativo, per l’importo di € 12.146,11 oltre Iva 22%; 
 

2.  DI IMPEGNARE la relativa spesa di € 14.818,25 IVA compresa, al cap. 20910114 – Intervento 2.09.01.01 
– avente ad oggetto “Realizzazione opere di urbanizzazione” del Bilancio di Esercizio Finanziario in corso, che è 
dotato della necessaria disponibilità; 
 

3.  DI TRASMETTERE copia della presente al Sindaco per opportuna conoscenza. 
 
 
 
               Il Segretario Comunale 
                                                  (F.to Pantò Dott. Nunzio) 


