COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

OGGETTO :

290
10/05/2017

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER
BANDO DI GARA AFFIDAMENTO AREE DI CAVA, AL DOTT. GEOL.
CORRADO REGUZZI. CIG: ZBF1E5070F

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il decreto sindacale prot. 338 del 10/01/2017, con il quale ai sensi di quanto disposto
dall’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto è stato
nominato Responsabile U.O.C. Staff del Segretario, con attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATE:




la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15/03/2016 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, di
esame ed approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e
bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2017/2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 21/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per il
triennio 2016/2018 ed assegnati al sottoscritto i capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs
267/2000;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’incarico di un tecnico esperto per
espletamento Bando di Gara per affidamento delle aree di proprietà comunale poste all’interno del
Bacino Estrattivo di Botticino;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 221 del 12/04/2017 di affidamento
dell’incarico di supporto tecnico al RUP per espletamento Bando di Gara cave, ai sensi del D.lgs
50/2016, al Dott. Geol. Corrado Reguzzi, con studio in via Ventolosa n.2 a Villa d’Almè (Bg);
VERIFICATO che il Dott. Geol. Corrado Reguzzi, con studio in via Ventolosa n. 2 a Villa
d’Almè (BG), risulta regolarmente qualificato sul mercato elettronico SINTEL dell’Arca Regione
Lombardia;
VISTA l’offerta pervenuta alla scadenza della RdO prot. 6882 del 27/04/2017 di € 5.000,00
per incarico di consulenza tecnica per Bando di Gara cave, allegata in copia alla presente;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

di impegnare a favore del Dott. Geol. Corrado Reguzzi con sede legale a Villa d’Almè (Bg) in
via Ventolosa n. 2 C.F. RGZCRD61L11A794C P. IVA 02109510160 l’importo di € 5.000,00
esclusa I.V.A.e Cassa Previdenza;

2.

di imputare la spesa complessiva di € 6.222,00 I.V.A. e Cassa Previdenza incluse come segue:

03

0101

999

8680001

Oggetto

Spese per la commissione di gara cave

Importo €

1

Codice interno capitoli

Macro aggregato

01

Codice V° livello
Piano dei conti

Titolo

14

Capitolo

Programma

C

Missione

2017

Gestione (competenza /
Residui)

Esercizio di competenza
(con riferimento alla
esigibilità)

Codifica di Bilancio

6.222,00

3.

di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo di finanza pubblica 2017/18/19;

4.

di dare atto che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura
elettronica, ai sensi del D. M. 55/2013, è UFQAXB;

5.

di dare atto che i pagamenti conseguenti l’affidamento dovranno essere effettuati entro 30
giorni dal ricevimento della fattura sulla base degli accordi contrattuali prefissati con il
fornitore;

6.

di comunicare, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma, 5 della legge n. 136/2010, all’area
finanziaria quanto segue:

7.

 il CIG corrisponde a ZBF1E5070F,
 il creditore è identificato al punto 1 della presente determinazione,
 i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato
con successiva comunicazione (in forma riservata);
di dare esecuzione alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e la relativa
registrazione della spesa;

8.

di dare atto che, ai fini dell’osservanza della legge 136 del 13/08/2010, verrà richiesto al terzo
creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN
corrispondenti, prima della liquidazione della spesa;

9.

di inviare la presente per competenza all’ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti;

10. di dare atto che con la pubblicazione nella sezione “Consulenti e collaboratori”, vengono assolti
gli obblighi del D.Lgs. 97/2016 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”.

Il Segretario Comunale
Alberto Bignone / Infocert Spa

COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

Determinazione n. 290 del 10/05/2017
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER BANDO
DI GARA AFFIDAMENTO AREE DI CAVA, AL DOTT. GEOL. CORRADO
REGUZZI. CIG: ZBF1E5070F

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267.
IMPEGNO
61384

ESERCIZI
O
2017

CAPITOLO
14011.03.0101

DESCRIZIONE
SPESE PER LA COMMISSIONE DI GARA CAVE

IMPORTO
6.222,00

Osservazioni:
Botticino, 17/05/2017

IL RESPONSABILE U.O.C.
Giacoma Quecchia / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

85121206

Nome Procedura

Incarico per consulenza tecnica Bando di Gara affidamento
aree bacino estrattivo Botticino

Codice CIG

ZBF1E5070F

Num. Protocollo

0569062

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

71300000-1 - Servizi di ingegneria

Codici categorie Professioni Regolamentate

PRO.04.09 - GEOLOGO.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

giacomo rumi

Nome Ente

Comune di Botticino

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto
1
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Modalità offerta economica?

Valore economico

Base dell’asta

5.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

venerdì 21 aprile 2017 12.12.14 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

giovedì 27 aprile 2017 12.22.52 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

corrado reguzzi

Login

reguzzi

Indirizzo e-mail

reguzzi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

02109510160

Indirizzo

via ventolosa, 2, 24018 VILLA D'ALMÈ (Italia)

Numero telefono

035638222

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1493215101836
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Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

corrado reguzzi

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

mercoledì 26 aprile 2017 15.58.21 CEST

Prezzo offerto

5.000,00000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

rumi giacomo

Login

giacomo.rumi

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Botticino (00600950174)

Indirizzo email

protocollo@pec.comune.botticino.bs.it

Num. telefono

0302197240

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome

corrado reguzzi

Login

reguzzi

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

corrado reguzzi (02109510160)

Indirizzo email

reguzzi@pec.it

Num. telefono

035638222

Commento all’aggiudicazione

si accetta offerta

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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