
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 18 Ottobre 2017              Il Segretario Comunale  
            (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo per n.15 giorni dal 18 Ottobre 2017 al 1 Novembre 2017.  
 
Branzi,  lì 18 Ottobre 2017 
                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                         (F.to De Vuono Dott. Saverio)
      
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Branzi,  lì  18 Ottobre 2017         Il  Segretario Comunale 
                              (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
 
 
 
 

 

COMUNE DI BRANZI 
(Provincia di Bergamo) 

N. 141 Registro Determinazioni 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DI “OPERE DI URBA NIZZAZIONE PRIMARIA – 

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  TERRITORIO COMUNALE”. 
 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
DETERMINAZIONE 

 
Assunta il giorno 18 Ottobre 2017 alle ore 11,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE: 
- Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Saverio De Vuono, giusta Deliberazione n.14/4 

assunta dalla Giunta Comunale in data 7.6.2017; 
- con Deliberazione n. 14/1 del 7.6.2017, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha 

approvato il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto i lavori  di  “Opere di urbanizzazione primaria – 
Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica territorio comunale”, per l’importo complessivo di € 
275.000,00, aggiornato in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi 
dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, e così suddiviso: € 229.000,00 per opere a base d’appalto di cui € 
4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 46.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 
VISTA la propria Determinazione a contrarre n.132 del 27.9.2017, con la quale è stata indetta 

procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), e articolo 63, comma 6, del Decreto 
Legislativo 50/2016 con il criterio di miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai 
sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO necessario effettuare la nomina di una Commissione giudicatrice che valuti la congruità 

della documentazione prevenuta, nonché l’individuazione della migliore offerta, come previsto dal D.lgs. 
50/2016; 

 
PRESO ATTO che a seguito della richiesta effettuata a tecnici, sono stati individuati come 

“Componenti” della commissione: 
- il Geom. Matteo Zanetti in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Covo (Bg), 
- il Geom. Moioli Fabio Daniele in qualità di libero professionista in Grumello del Monte (Bg) Via 

Oriana Fallaci, n.15,  
- il Per. Ind. Claudio Boschini in qualità di libero professionista in Bonate Sopra (Bg) Via Milano, 

n.12/B, 
i quali hanno manifestato la volontà di partecipare alla Commissione giudicatrice per la valutazione 

della documentazione pervenuta; 
 
RITENUTO pertanto opportuno effettuare la nomina di una Commissione giudicatrice e così 

composta: 
• Geom. Zanetti Matteo – Presidente Commissione; 
• Per. Ind. Claudio Boschini – Componente; 
• Geom. Moioli Fabio Daniele – Componente; 
   

VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.P.R. n. 207  del 5 ottobre 2010 (parti non abrogate), Regolamento di esecuzione ed attuazione 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
- il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016; 
- i vigenti Statuto Comunale e Regolamento di Contabilità; 

  
 



RITENUTO di attivare le procedure necessarie per conseguire nei tempi e con le modalità ritenute 
migliori gli obiettivi che l'Ente si è posti; 
  

DETERMINA 
 

1. DI INCARICARE: 
- il Geom. Matteo Zanetti in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Covo (Bg), 
per l’importo di € 832,50; 
- il Geom. Moioli Fabio Daniele in qualità di libero professionista in Grumello del Monte (Bg) Via 
Oriana Fallaci, n.15, per l’importo di € 780,00 (€ 750,00 oltre 4% di cassa contributiva pari ad € 
30,00 e regolato da regime fiscale forfettario); 
- il Per. Ind. Claudio Boschini in qualità di libero professionista in Bonate Sopra (Bg) Via Milano, 
n.12/B, per l’importo di € 622,20 (€ 500,00 oltre 2% di cassa contributiva pari ad € 10,00 ed € 112,20 
di IVA); 
quali “ Componenti” per la valutazione della documentazione tecnico-economica pervenuta in sede di 
gara, per l’affidamento dei lavori di “Opere di urbanizzazione primaria – Riqualificazione impianto di 
illuminazione pubblica territorio comunale”;  

 
2. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione pervenuta, 

inerente i lavori di “Opere di urbanizzazione primaria – Riqualificazione impianto di illuminazione 
pubblica territorio comunale”, e così composta: 
• Geom. Zanetti Matteo – Presidente Commissione; 
• Per. Ind. Claudio Boschini – Componente; 
• Geom. Moioli Fabio Daniele – Componente; 
 

3. DI IMPUTARE la relativa spesa, ammontante ad € 2.234,70 al Capitolo 20820108 - intervento 
2.08.02.01 – gestione residui – avente ad oggetto “Ampliamento impianti di illuminazione pubblica" 
del Bilancio Esercizio Finanziario in corso che è dotato della necessaria disponibilità; 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco. 

 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
                           (F.to De Vuono Dott. Saverio) 
 

 


