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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Cosimo Colamarino

N. 66 DEL 10.06.2022
OGGETTO:

INTEGRAZIONE DETERMINA DI SETTORE N. 62 DEL 27.05.2022
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI DI
VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE NELL'AREA FRONTE LAGO
DENOMINATA "BOGN DI ZORZINO"–
CUP J46D18000110009
CIG
9093573DD2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione di Settore n. 62 del 27.05.2022 avente per oggetto “Affidamento
incarico ed impegno di spesa - affidamento lavori di valorizzazione del percorso ciclo pedonale
nell'area fronte lago denominata "Bogn di Zorzino";
RICHIAMATA la nota della C.U.C. “Centrale Unica di Committenza” della Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi n. prot. 1838 del 22.04.2022 con la quale la stessa comunicava l’esito della gara
in oggetto e la proposta di aggiudicazione alla ditta EMMECIEFFE Srl con sede legale in CAROBBIO
DEGLI ANGELI – Via Bolgare 13 – P.IVA 04186920163 in attesa delle verifiche d’ufficio di cui all’art.80
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATA la nota della C.U.C. “Centrale Unica di Committenza” della Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi n. prot. 2236 del 13.05.2022 con la quale la stessa comunicava il termine delle
verifiche d’ufficio sulla ditta aggiudicataria EMMECIEFFE Srl e che le stesse verifiche si son concluse
con esito regolare;
RICHIAMATO il Cup Codice Unico di Progetto J46D18000110009 rilasciato dal Cipe Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica;
RICHIAMATO il Cig “Codice Identificativo di Gara” n.9093573DD2;
CONSIDERATO che l’opera risulta finanziata a l 50% da contributo regionale AQST per il
restante 50% con risorse proprie;

RAVVISATO un errore nella determinazione dell’importo di aggiudicazione nella precedente
Determinazione citata;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Bilancio 2022;
VISTA il decreto sindacale n. 5 del 02.05.2022, esecutivo ai sensi di legge, che attribuisce al Geom.
Cosimo Colamarino, Responsabile Area Tecnica, di nomina di responsabilità e direzione dei Servizi
Tecnici;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante della presente determinazione;
2. DI RIDETERMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di aggiudicazione in Euro
456.850,11 (oltre Euro 11.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui
aggiungere l’IVA 10% a favore della Ditta EMMECIEFFE Srl con sede legale in CAROBBIO DEGLI
ANGELI – Via Bolgare 13 – P.IVA 04186920163 i lavori di "Valorizzazione del percorso ciclo
pedonale nell'area fronte lago denominata "Bogn di Zorzino"
3. DI IMPEGNARE a favore della ditta EMMECIEFFE Srl con sede legale in CAROBBIO DEGLI ANGELI
– Via Bolgare 13 – P.IVA 04186920163 l’importo di aggiudicazione complessivo pari a €
468.350,11 + IVA (per complessivi Euro 515.185,12)
Importo che trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024 come di seguito
specificato:
Missione/
Programma

Titolo

10.05

2

Macro
Capitolo
aggregato
103

3029

Piano dei conti
D.lgs 118/2011

Anno

Importo

U.2.02.01.09.000

2022

€ 515.185,12

4. DI DARE ATTO che l’opera risulta finanziata da contributo regionale AQST per € 257.592,56
e per € 257.592,56 con risorse proprie.
5. DI PRECISARE che il Cig “Codice Identificativo di Gara” è il n. 9093573DD2
6. DI DARE ATTO che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Cosimo Colamarino, dipendente assegnato al Servizio tecnico , in possesso
dei requisiti professionali di cui alle vigenti Linee Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
7.DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000;

8.DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9.DI DARE DISPOSIZIONE affinché il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line
comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Cosimo Colamarino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta, Dott.ssa Bonetti Luisella, responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile
attestando la copertura finanziaria degli effetti economici derivanti dalla presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Bonetti Luisella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi;
Riva di Solto, 11.06.2022
IL MESSO COMUNALE
Polini Nadia

