COMUNE DI BRESCIA
settore
Edilizia
monumentale

civile,

scolastica,

sociale

e

Determinazione dirigenziale n. 1056 - 22/05/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONI EFFETTUATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016
E SS.MM.II.,
NONCHE' DELL'ART. 92 DEL REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'. SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURE E FOSSE
BIOLOGICHE PER MOTIVI SANITARI PRESSO EDIFICI COMUNALI –
ANNO 2018. INTEGRAZIONE ALLA DITTA BORGO SPURGHI S.R.L.
ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. CIG Z9922E0465.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE“

Premesso:
-

-

che con verbale in data 6.4.2018 si procedeva all’affidamento
alla ditta BORGO SPURGHI S.R.L. ai sensi dell’art 36 comma 2
lett a) Dlgs.n.50/2016 del servizio di pulizia fognature e
fosse biologiche per motivi sanitari presso edifici comunali
per
l’anno
2018
entro
l’importo
complessivo
di
€
14.500,00(oneri fiscali esclusi);
che in data 13.4.2018 veniva emesso l’ordine nei confronti
della suddetta ditta;
che il responsabile del procedimento, con nota in data
21.1.2019 ha prorogato la durata del servizio nelle more di
affidamento di un nuovo appalto ;
che il foglio patti e condizioni relativo a tale servizio, al
punto
10,
ultimo
capoverso,
prevede
espressamente
che
l’importo complessivo del servizio può essere ridotto o
aumentato del 20% da parte del Comune, ferme restando le
condizioni di aggiudicazione;

Rilevato che gli ultimi eventi meteorologici hanno reso
necessari interventi di pulizia della rete fognaria di alcuni
immobili comunali,

Ravvisata

quindi

la

necessità

di

procedere

ad

una

integrazione del contratto del 13.4.2018 n. 71766 P.G. ai sensi
dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e
del foglio patti e condizioni, entro l’importo di € 2.900,00
(Iva al 22% esclusa) entro il quinto d’obbligo;

Dato atto che l’importo del contratto così integrato
ammonta

complessivamente

ad

€

17.400,00

oltre

Iva,

rimanendo

quindi al di sotto del limite di cui all’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la disponibilità della ditta Borgo Spurghi s.r.l.
all’integrazione del contratto alle attuali condizioni, espressa
nella nota in atti;




Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 e l’art. 192 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il
contratto in essere con la ditta Borgo Spurghi S.r.l. con sede
in Castenedolo (BS) Via Monte Pasubio, 84/A C.F e P.Iva n.
02547990982 relativamente al servizio di pulizia fognature e
fosse biologiche per motivi sanitari presso edifici comunali
entro l'importo di € 2.900,00 (oneri fiscali 22% esclusi);

b)

di dare atto che l’importo contrattuale, comprensivo della
presente integrazione, ammonta ad € 17.400,00 (oltre Iva al
22%);

c)

di dare atto che la liquidazione delle fatture inerenti il
presente
contratto
sarà
effettuata
tramite
disposizione
dirigenziale, previa attestazione della regolare esecuzione;

d)

di dare atto che la spesa complessiva
impegnata come da allegato finanziario;

e)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

di

€

3.538,00

è

Il responsabile
LAZZARONI CARLO / Poste Italiane
S.p.A.

