
Ai sensi degli artt. 49 e 151 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si appone : 
• Visto per regolarità contabile. 
• Si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa. 
 Il presente provvedimento è pertanto esecutivo. 
 
Branzi,  lì 10 Marzo 2017                   Il Segretario Comunale  
                (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata per estratto all’Albo Pretorio on line per n.15 giorni dal 10 Marzo 2017 al 24 Marzo 2017.  
 
Branzi,  lì 10 Marzo 2017 
                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                         (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
     
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Branzi,  lì  10 Marzo 2017           Il  Segretario Comunale 
                                (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
 
 
 
 

COMUNE DI BRANZI 
(Provincia di Bergamo) 

N. 32 Registro Determinazioni 
 

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENT O BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO 

COMUNALE - II  LOTTO”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . 
 

DETERMINAZIONE 
 
Assunta il giorno 10 Marzo 2017 alle ore 11,00 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 
- la Determinazione Dirigenziale n.13 in data 18.1.2017, con la quale veniva indetta procedura negoziata 

per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione Straordinaria e abbattimento barriere architettoniche nel cimitero 
comunale - II  Lotto” ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e relativo 
Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 05.10.2010, n.207; 

- la Determinazione Dirigenziale n.18 in data 8.2.2017, con la quale si prendeva atto del verbale di gara e 
si proclamava di conseguenza l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Impresa Regazzoni Antonio Costruzioni 
S.r.l. Unipersonale, avente sede in Olmo al Brembo (BG) Via Roma, n.101, con un ribasso percentuale del 23,87% 
sul prezzo a base d’asta di € 61.634,09, di cui € 2.460,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
VERIFICATO il possesso dei prescritti requisiti; 
 
RILEVATO che dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara 

dall’aggiudicatario appaiono confermate (in relazione al D.Lgs. 159/2011); 
 
PRESO ATTO che, a seguito dell’esito positivo della suddetta verifica, si attesta l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.32 in data 29.12.2016; 
 

DETERMINA 
 

1. DI DICHIARARE efficace l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Manutenzione Straordinaria e abbattimento 
barriere architettoniche nel cimitero comunale - II  Lotto” all’Impresa Regazzoni Antonio Costruzioni S.r.l. 
Unipersonale con sede in Olmo al Brembo (Bg) Via Roma, n.101, Partita Iva 01959160167, per l’importo di 
47.509,24 oltre IVA, effettuata con propria precedente Determinazione n.18 in data 8.2.2017; 

 
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 52.260,16 trova imputazione al cap.  21050107 - intervento 2.01.05.01 – 

gestione residui/competenza – avente ad oggetto “Spese manutenzione cimitero comunale" del Bilancio 
Esercizio Finanziario in corso che è dotato della necessaria disponibilità; 
 

3. DI TRASMETTERE la presente per conoscenza al Sindaco. 
 
                      Il Segretario Comunale 
                                        (F.to De Vuono Dott. Saverio) 


