DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

217
05/03/2020

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LAVORI DI RIFACIMENTO VEICOLARE
PIAZZA DELLA VITTORIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. 3V S.R.L. DI
CISANO BERGAMASCO (BG) – CIG 8148257A62 - CUP E87H19001950004

IL RESPONSABILE
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.7.2019 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione”, n. 88 del 17.12.2019
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022 – Approvazione" e n. 89 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 20202022 e relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2020 art. 169 D.Lgs. n. 267/2000,
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.1.2020;
Vista la determinazione n. 916 del 20.12.2019 avente per oggetto “OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LAVORI DI RIFACIMENTO VEICOLARE PIAZZA DELLA VITTORIA – I
LOTTO – APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA – CIG
8148257A62 CUP E87H19001950004” con la quale è stato avviato il procedimento di gara per
l’affidamento dei suddetti lavori;
Dato atto che:
- in data 20.12.2019 è stato pubblicato sulla piattaforma di e-procurement Sintel la Manifestazione
di interesse relativa all'appalto in oggetto;
- alla manifestazione di interesse hanno aderito n. 170 operatori economici;
- che in seduta pubblica del 15.01.2020, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente,
sono stati sorteggiati n. 15 operatori economici numerati in ordine cronologico di presentazione
delle istanze e che hanno dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti specificati nell’Avviso
pubblico;
Visto come:
- con determinazione n. 44 del 17.01.2020 è stato approvato il verbale relativo al sorteggio delle
ditte da ammettere alla fase di invito alla procedura di affidamento;
- i suddetti operatori economici sono stati invitati alla procedura negoziata condotta mediante
l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e
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di strumenti telematici facendo ricorso al sistema di intermediazione telematica di regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;
Dato atto che:
Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente ha aperto la procedura informatica
“Riqualificazione Piazza della Vittoria” (ID Procedura n. 121011689) sulla piattaforma telematica
Sintel in data 28.01.2020;
- alla procedura sono state invitate le seguenti Società estratte:
• Ruffolo Emiliano di Marano Marchesato;
• I.C.G. - Impresa Costruzioni Edili StradalI Fognature S.R.L. di Milano;
• Le.Co.Gen. S.R.L. di San Nicola Da Crissa
• Bios Asfalti Srl di Bedizzole
• Demo Scavi S.R.L. di Samarate
• Edil Pf Costruzioni S.R.L. di Cenate Sotto
• Impresa Cogni S.P.A. di Piacenza
• Preve Costruzioni Spa di Roccavione
• Simedil S.R.L. di Novate Milanese
• Prandoni Srl di Rho
• Italimpresa di Malonno
• Cesari Srl di San Colombano Al Lambro
• 3v Srl di Cisano Bergamasco
• Gi.Ma. Srl di Nola
• Porfidi Dell'isola Srl di Bonate Sopra
- il

Ricordato come il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 17,00 del
14/02/2020 ed entro il termine indicato sono pervenute n. 11 offerte telematiche e precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruffolo Emiliano di Marano Marchesato;
I.C.G. - Impresa Costruzioni Edili StradalI Fognature S.R.L. di Milano;
Le.Co.Gen. S.R.L. di San Nicola Da Crissa
Bios Asfalti Srl di Bedizzole
Edil Pf Costruzioni S.R.L. di Cenate Sotto
Simedil S.R.L. di Novate Milanese
Prandoni Srl di Rho
Cesari Srl di San Colombano Al Lambro
3v Srl di Cisano Bergamasco
Gi.Ma. Srl di Nola
Porfidi Dell'isola Srl di Bonate Sopra
IDENTIFICATIVO
DELL'OFFERTA

OPERATORE
ECONOMICO

MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

1581678697138

3V SRL

Forma singola

1581688785025

SIMEDIL S.R.L.

Forma singola

1581691055661

PORFIDI DELL'ISOLA SRL

Forma singola

1581609377939

BIOS ASFALTI SRL

Forma singola

1581589085443

PRANDONI SRL

Forma singola
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1581581563407

RUFFOLO EMILIANO

Forma singola

1581436377352

EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Forma singola

1581676744373

GI.MA. srl

Forma singola

1581695220799

LE.CO.GEN. S.R.L.

Forma singola

1581593301711

Cesari srl

Forma singola

1581687708886

I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI Forma singola
FOGNATURE S.R.L.

Visto il Report estratto dalla piattaforma elettronica ARCA-SINTEL contenente la proposta
di aggiudicazione, allegato alla presente;
Ritenuto necessario approvare il verbale di gara con proposta di aggiudicazione
dell'appalto di cui trattasi, ai sensi del comma 1) dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, in favore della Soc.
3V S.r.l. con sede a Cisano Bergamasco (BG) in via G. Camozzi 2 P.I. 0260300163, che ha offerto un
ribasso economico del 33,65 % su una base d'asta di € 793.818,41 e quindi per un importo
contrattuale pari ad € 542.854,54 compresi oneri della sicurezza per € 16.156,02 oltre I.V.A. 10%
ed la cui efficacia è subordinata alla verifica e ai controlli di legge circa il possesso dei requisiti, ai
sensi dell'art. 32) comma 7) del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che il quadro economico dell'intervento, risulterà a fronte del ribasso offerto
come di seguito:

Importo lavori

€ 793.818,41

- Ribasso del 33,65%

€ 267.119,89

Oneri della sicurezza

€ 16.156,02
Totale Lavori

€ 542.854,54

IVA

€ 54.285,45

Spese Tecniche

€ 94.073,59

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 14.579,54

Contributo ANAC

€ 375,00

Imprevisti

€ 293.831,88
Totale Somme a Disposizione

€ 457.145,46

Totale

€ 1.000.000,00

Rilevato che la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e
pertanto mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
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Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi
contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina
l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Richiamati:
•

la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

•

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

•

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

•

il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021 (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis legge
241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Visto l'atto di gestione organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio,
Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 con cui è stata individuata la
dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità;

Atteso che la sottoscritta relativamente al presente provvedimento non si trova in conflitto
di interessi, neanche potenziale;

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti redatti da ANAC Autorità
Nazionale Anticorruzione;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”
introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
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Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del
presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.
Lgs. 267/00;

Visti:
- il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20-5-2017
- la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (e succ. modif. e integraz.)
DETERMINA

1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di prendere atto di tutto quanto detto in premessa in relazione all'iter del procedimento in

oggetto approvando il report di gara “Riqualificazione Piazza della Vittoria” (ID Procedura
n. 121011689) sulla piattaforma telematica Sintel in data 28.01.2020, che si allega al
presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale;
3) di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, proclamando la

graduatoria risultante, ai sensi del comma 1) dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, in favore della
Soc. 3V S.r.l. con sede a Cisano Bergamasco (BG)in via G. Camozzi 2 P.I. 0260300163, che
ha offerto un ribasso economico del 33,65 % su una base d'asta di € 793.818,41 e quindi
per un importo contrattuale pari ad € 542.854,54 compresi oneri della sicurezza per €
16.156,02 oltre I.V.A. 10% , la cui efficacia è subordinata alla verifica e ai controlli di legge
circa il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32) comma 7) del D. Lgs. n. 50/2016;
4) che conseguentemente il quadro economico risulterà a fronte del ribasso offerto come di

seguito:
Importo lavori

€ 793.818,41

- Ribasso del 33,65%

€ 267.119,89

Oneri della sicurezza

€ 16.156,02
Totale Lavori

€ 542.854,54

IVA

€ 54.285,45

Spese Tecniche

€ 94.073,59

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 14.579,54

Contributo ANAC

€ 375,00

Imprevisti

€ 293.831,88

Totale Somme a Disposizione

€ 457.145,46

Totale

€ 1.000.000,00

di confermare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 916 del 20/12/2019 per
l'importo complessivo di € 1.000.00,00 alla missione 10 programma 5 capitolo 2840;
6) di dare atto che solo a seguito verifica e ai controlli di legge circa il possesso dei requisiti, ai
sensi dell'art. 32) comma 7) del D. Lgs. n. 50/2016 si procederà all'aggiudicazione definitiva;
7) di stabilire che il gruppo di lavoro che ha partecipato alla procedura fin qui tenuta e
parteciperà alla gestione dell'appalto è composto dal seguente personale:
• RUP, responsabile programmazione – Monica Leoni, già nominato con determinazione
a contrarre n. 916 del 20/12/2019;
5)

•

Predisposizione e controllo procedure gara – Monica Leoni e Rita Toncelli;

•

Direttore Lavori – Ing. Giuseppantonio Orlando;

•

Collaboratori tecnici - Arch. Matteo Busnelli;

•

Collaboratori amministrativi: Rita Toncelli, Tiziana Cioffi, Aurora Sestito, Massimo
Troiani

8) di stabilire che:
- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del
citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
- di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo Pretorio e su
Amministrazione trasparente.
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Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
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