
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Originale  Determinazione n. 55 del 09/05/2019    

OGGETTO :
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
DEI MARCIAPIEDI DI VIA EUROPA. 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.

PREMESSO che con provvedimento sindacale nr. 1/2019 in data 09.01.2019 è stato 
conferito l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico fino al 20-05-2019;

VISTI:
- il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di 
Programmazione    2019-2021,  approvati  dal    Consiglio    Comunale    con  
deliberazione n.42 del 19.12.2018
- il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 (parte economica) approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 19.12.2018;
-  il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 (obiettivi e performance) approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.5101 del 27.03.2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 17.04.2019 in cui è stato approvato 
il progetto  definitivo -  esecutivo  dei  lavori  di  riqualificazione  e  messa  in sicurezza 
dei marciapiedi di via Europa nel territorio di Calusco d’Adda per una spesa 
complessiva di Euro 130.000,00.= di cui Euro 115.692,85= per lavori a base d’asta ed 
Euro 14.307,15= per Iva, spese tecniche e somme a disposizione
-
CONSIDERATO che:
- con determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 49 del 24.04.2019, è stata 
indetta gara, ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D. Lgs. 50/2016, previa trasmissione di 
almeno 3 inviti a Ditte operanti nel settore nel rispetto del principio di trasparenza, 
concorrenza e rotazione con contestuale approvazione della lettera d’invito e degli 
allegati di gara; 
- 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 24.04.2019. è stata aperta procedura di gara (ID: 110072765) con invito a n. 
8 ditte;
- entro il 06.05.2019 alle ore 15:00, termine ultimo per un riscontro da parte degli 
operatori economici, risultano pervenute n. 6 (sei) offerte;

http://www.sintel.regione.lombardia.it


VISTO il report di gara generato dal sistema “Sintel” dal quale si evince 
l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi a favore della ditta Bergamelli srl con sede ad 
Albino  in via Sandro Pertini P.I. 00487540163 per l’importo complessivo di € 
96.841,69= oltre al IVA 10 % di cui € 94.641,69= oltre iva per lavori, al netto del 
ribasso offerto del 16,61 %, e considerati oneri di sicurezza per € 2.200,00= oltre iva 
non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che sono stati espletati i controlli di legge sulla società Bergamelli srl 
dal quale si evince che nulla osta con il procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori 
di che trattasi;

RITENUTO pertanto opportuno e doveroso procedere con l’aggiudicazione definitiva 
dei lavori di riqualificazione  e  messa  in sicurezza dei marciapiedi di via Europa  in 
territorio di Calusco d’Adda, alla ditta Bergamelli srl con sede ad Albino  in via Sandro 
Pertini P.I. 00487540163 per l’importo complessivo di € 96.841,69= oltre al IVA 10 % 
di cui € 94.641,69= oltre iva per lavori, al netto del ribasso offerto del 16,61 %, e 
considerati € 2.200,00= oltre iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
;

ATTESO che nel bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, annualità 2019, è 
prevista la dotazione di € 130.000,00.= al cap. 9415, giusto l’impegno 
precedentemente assunto con Deliberazione di G.C. n. 66/2019 per la realizzazione dei 
lavori di che trattasi;

VISTI:
- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
- il CIG n.ro: 78878278C0;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa:

1. di PRENDERE ATTO ed approvare il verbale redatto in data 09/05/2019 relativo alla 
gara d’appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e  messa in sicurezza dei 
marciapiedi di via Europa  in territorio di Calusco d’Adda, esperita mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016;

2. di AGGIUDICARE definitivamente i lavori di che trattasi alla alla ditta Bergamelli srl 
con sede ad Albino  in via Sandro Pertini P.I. 00487540163 per l’importo complessivo di 
€ 96.841,69= oltre al IVA 10 % di cui € 94.641,69= oltre iva per lavori, al netto del 
ribasso offerto del 16,61 %, ed € 2.200,00= oltre iva per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso;

3. di IMPUTARE la spesa complessiva di € 106.525,86 = al capitolo 9415 - Missione 10 
Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 01 – codice 31346 del bilancio di previsione 
per gli anni 2019-2021 - annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità, giusto 
l’impegno assunto con Deliberazione di Giunta Comunale n.ro 66/2019. 

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, in forma privata, 
dovrà produrre cauzione definitiva pari al 16.61 % dell'importo di aggiudicazione, ai 



sensi dell’art.103 del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le decurtazioni da applicarsi, ai sensi 
del Codice dei contratti, per la certificazione di qualità ed ambientale di cui la ditta 
dispone;

6. di PROVVEDERE alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi 
dell’art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall’art.31 del D.Lgs. 
25/5/2016, n.97.

7. di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online.

8. di TRASMETTERE copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, 
in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

 

      Il Responsabile del Settore
Tecnico

   Barbera Giuseppe 

  
    

    
    


