COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

OGGETTO :

Determinazione n. 120 del 12/08/2016

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA SANTE
CASE DI LORETO CON INCROCIO SEMAFORICO DI VIA
MARCONI.
CIG
6541951BC.
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue,
con la sottoscrizione in calce alla medesima.
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1/2016 prot. n. 958/III del 25.01.2016 con il
quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di
cui all’art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore
Tecnico dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016;
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 30.12.2015 è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo per i lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via S.
Casa di Loreto con incrocio semaforico di Via Marconi, a fronte di una spesa
complessiva di Euro 99.500,00= di cui Euro 87.700,00.= per lavori ed €
11.800,00.= per Iva, spese tecniche e somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del settore tecnico n.ro 200 del 31/12/2015,
modificata con determinazione n. 80 del 28.06.2016, è stata indetta gara d’appalto
mediante procedura in economia ai sensi dell’art. ai sensi l’art. 36 co. 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 previo trasmissione di almeno 5 inviti a Ditte operanti nel settore
nel rispetto del principio di trasparenza, concorrenza e rotazione con
contestualmente approvazione della d’invito e degli allegati di gara;
- con convenzione stipulata in data 02/12/2015, è stata istituita la Centrale Unica di
Committenza (CUC) tra i Comuni di Brembate di Sopra, Calusco d’Adda e Presezzo,
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’ art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs.
163/2006 che impone ai Comuni non capoluogo di provincia l’acquisizione di lavori,
beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo
un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi o avvalendosi dei competenti
uffici anche delle province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle
province;
- la gara è stata completamente gestita mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL
e-procurement di cui al sito www.sintel.regione.lombardia.it;

-

in data 28.06.2016 è stata aperta procedura di gara (ID: 77530195) con invito a n.
7 ditte;
entro il 12.07.2016 alle ore 14.00, termine ultimo per un riscontro da parte degli
operatori economici, sono pervenute n. 6 offerte;

VISTO l'allegato report di gara generato dal sistema “Sintel” in data 11.08.2016 con il
quale si aggiudica in via provvisoria i lavori di che trattasi alla Ditta BERGAMELLI S.R.L.
con sede a Albino (Bg) in via Pertini n. 13, per l’importo complessivo di € 61.058,20.=
oltre IVA 10% di cui € 58.858,20.= oltre iva per lavori al netto del ribasso offerto del
31,16 % ed € 2.200,00.= oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
RILEVATO che l’offerta presentata dalla ditta BERGAMELLI S.R.L. è risultata
anormalmente bassa, in data 13.07.2016 la stazione appaltante ha richiesto
all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo concorrenti a formare l'importo
complessivo offerto, così come previsto all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che in data 12.08.2016 la ditta BERGAMELLI S.R.L., considerata una
proroga concessa sul termine di presentazione, ha presentato le giustificazioni
richieste, ritenute valide ed esaurienti da parte della stazione appaltante;
RITENUTO pertanto opportuno e doveroso procedere con l’aggiudicazione definitiva
del servizio di che trattasi alla Ditta BERGAMELLI S.R.L. con sede a Albino (Bg) in via
Pertini n. 13, P.I. 00487540163, per l’importo complessivo di € 61.058,20.= oltre IVA
10% di cui € 58.858,20.= oltre iva per lavori al netto del ribasso offerto del 31,16 %
ed € 2.200,00.= oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Bilancio di Previsione 2016 ed il Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con
deliberazione di C.C. n. 11 del 20.04.2016;
- il CIG: 6541951BC;
DETERMINA
Per quanto indicato in premessa:
1. di PRENDERE ATTO ed approvare il verbale redatto in data 12.08.2016, relativo
all'affidamento dei lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via S. Casa di Loreto con
incrocio semaforico di Via Marconi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
2. di AGGIUDICARE definitivamente i lavori di che trattasi (CIG 6541951BC), alla Ditta
BERGAMELLI S.R.L. con sede a Albino (Bg) in via Pertini n. 13, P.I. 00487540163, per
l’importo complessivo di € 61.058,20.= oltre IVA 10% di cui € 58.858,20.= oltre iva
per lavori al netto del ribasso offerto del 31,16 % ed € 2.200,00.= oltre IVA per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di IMPUTARE la spesa complessiva di € 67.164,20.= al seguente capitolo del bilancio
di previsione per l'anno 2016, giusto impegno effettuato con deliberazione n.ro
146/2015, che presenta la necessaria disponibilità:
Euro
67.164,20.=

Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo
9415 Impegno : 28267

4. di PROVVEDERE con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa
attraverso l’emissione di singoli stati di avanzamento, ai sensi del vigente Regolamento
di Contabilità e del Capitolato speciale d'Appalto;
5. di DARE ATTO che la Ditta, in sede di sottoscrizione del contratto, dovrà produrre
cauzione definitiva pari al 44% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art.103 del
D. Lgs. 50/2016;
6. di TRASMETTERE copia della presente determinazione:
- alla posizione organizzativa responsabile del Settore Finanziario;
- al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online;
7. di TRASMETTERE elenco contenente la presente determinazione :
- al Sindaco
- al Segretario Comunale.
8. di PROVVEDERE alla pubblicità sul sito Internet comunale Sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” delle notizie richieste dall’art.37
comma 1 del D.Lgs. n.33/2013 e dell’art.1 comma 32 della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
Barbera Giuseppe

