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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO 
GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - OPERE ELETTRICHE - 
SETTORE A-EL   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.2731 del 3/11/2008 Cod. Uff. 
3300D è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione 
ordinaria presso gli edifici pubblici di proprietà comunale per il Biennio 
2008/2009 – opere elettriche (Settori A-el, B-el, C-el, D-el e E-el), opere 
idrauliche (Settori A-id, B-id, C-id, D-id e E-id), opere edili (Settori A-mr, B-mr 
e C-mr)” - prevedendo per il Settore A-el opere elettriche l'importo a base 
d'asta di € 56.473,90 + I.V.A. oltre a € 1.694,22 + I.V.A. per oneri per la 
sicurezza; 

Che in data 3/12/2008 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento 
dell'appalto delle opere elettriche, da aggiudicare con il criterio del massimo 
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

Che il giorno 8/1/2009 è stata convocata la seduta di gara per la valutazione 
delle n.29 offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito (ore 12,00 del 
7/1/2009);  

Che le operazioni di gara si sono concluse con l'aggiudicazione provvisoria 
dell'appalto opere elettriche Settore A-el all’Impresa Cosbotek s.r.l., con sede 
in Desio (MI), risultata miglior offerente con un ribasso percentuale del 22,70% 
(ventiduevirgolasettantapercento) giuste le risultanze del verbale allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Atteso che il controllo effettuato sulle autocertificazioni prodotte dall'impresa 
in sede di gara ha dato esito positivo; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità 

DETERMINA 

1. di approvare l'allegato verbale di gara n. 881 dell'8/1/09 relativo alla 
procedura aperta per l'aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Manutenzione 



ordinaria presso gli edifici pubblici di proprietà comunale per il Biennio 
2008/2009 – opere elettriche – Settore A-el”, dai quali è emersa la seguente 
graduatoria finale:  

1° Cosbotek s.r.l. (ribasso 22,70%) 

2° Ferrari s.r.l. (ribasso 22,40%) 

2. di affidare, considerato l'esito positivo dei controlli effettuati sulle 
autocertificazioni prodotte, l'esecuzione dei suddetti lavori all'Impresa 
Cosbotek s.r.l., risultata miglior offerente nella procedura aperta in argomento 
(importo contrattuale pari a € 43.654,32 + I.V.A. oltre a € 1.694,22 + I.V.A. per 
oneri per la sicurezza); 

3. di dare atto che la spesa di € 54.418,25 (I.V.A. 20% compresa) è già stata 
impegnata con deliberazione G.C. n. 650 del 3/10/08 come segue:  

Anno 2008 per € 27.033,06 così riassunto: 

 € 25.000,00 imp. 2208/08 intervento 1010503 Cap. 2340; 

 € 2.033,06 imp. 2221/08 intervento 1040203 Cap. 4430 (Oneri per la 
sicurezza); 

Anno 2009 per € 27.385,19 così riassunto: 

 € 27.385,19 imp. 154/09 intervento 1010503 Cap.2340. 
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