
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 30 Novembre 2016                   Il Segretario Comunale  
                (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata per estratto all’Albo Pretorio on line per n.15 giorni dal 30 Novembre 2016 al 14 Dicembre 2016.  
 
Branzi,  lì 30 Novembre 2016 
                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                         (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
     
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Branzi,  lì  30 Novembre 2016           Il  Segretario Comunale 
                                (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
 
 
 
 

COMUNE DI BRANZI 
(Provincia di Bergamo) 

N. 145 Registro Determinazioni 
 

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione Straordinaria e abbattimento b arriere architettoniche nel cimitero 
comunale - I  Lotto”. 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

Assunta il giorno 30 Novembre 2016 alle ore 12,00 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.130 in data 9.11.2016, con la quale veniva indetta 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione Straordinaria e abbattimento barriere 
architettoniche nel cimitero comunale - I  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; 

 

VISTO il Verbale di procedura negoziata, redatto in data odierna, con il quale la gara veniva aggiudicata 
in via provvisoria all’Impresa Brozzoni S.r.l., avente sede in Zogno (BG) Via Piave, n.65, con un ribasso 
percentuale del 3,50% sul prezzo a base d’asta di € 127.707,13, di cui € 2.100,00 per costi di sicurezza non soggetti 
a ribasso; 

 

VISTO il Bilancio Esercizio Finanziario in corso approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n.7 in data 4.5.2016; 

 
VISTO il Regolamento di contabilità comunale; 
 
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 
 

DETERMINA 
 
1. DI AFFIDARE, per quanto specificato in narrativa, in via DEFINITIVA  all’Impresa Brozzoni S.r.l., avente sede 

in Zogno (BG) Via Piave, n.65, i  lavori di “Manutenzione Straordinaria e abbattimento barriere architettoniche 
nel cimitero comunale - I  Lotto”, per l’importo complessivo a contratto di € 123.310,88 oltre IVA al 4%, così 
determinata a seguito del ribasso del 3,50% sul prezzo a base d’asta di € 127.707,13, di cui € 2.100,00 per costi 
di sicurezza non soggetti a ribasso, come evidenziato nel Verbale di Procedura Negoziata depositato agli atti; 

 
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 128.243,32 trova imputazione 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) 


