COMUNE DI URGNANO
Provincia di Bergamo

COPIA
DETERMINAZIONE
del Responsabile dell’Area
GESTIONE DEL TERRITORIO
N.36 DEL 02-03-2020 - REGISTRO GENERALE N.88

Oggetto:

N. 188

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ABBASSAMENTO
E
CONSOLIDAMENTO
DEL
MURO
SITO
NELL'AREA
DENOMINATA EX TASSO, PROSPICENTE VIA MADRE TERESA DI
CALCUTTA FR. BASELLA. CUP J17E19000040004 - CIG 8159460765.

Reg. Pubbl.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line ove
rimarrà esposta fino al 18-03-2020 consecutivamente e attesto la pubblicazione laddove previsto
dalla norma sulla sezione trasparenza.
Addì 03-03-2020
Il Responsabile dell’Area
F.to Francesca Zanga

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO CHE:
- con propria determinazione n. 79 del 05/07/2017 veniva affidato l’incarico all’Ing. Francesca
Malgorani per effettuare verifica dell’idoneità strutturale e determinazione degli interventi
necessari per la messa in sicurezza del muro area ex Tasso al fine di procedere alla verifica
dell’interesse culturale;
- con nota del 02/01/2019, il Ministero per i Beni e le Attività Culturale MIBAC- Segretariato
Regionale per la Lombardia ha comunicato che tale immobile non presenta un interesse culturale ai
sensi degli artt. 10, 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali, prescrivendo comunque delle cautele in
fa se di intervento sul bene;
- con propria determinazione n. 100 del 19/08/2019 veniva affidato l’incarico all’Ing. Francesca
Malgorani di progettazione definitiva esecutiva dei lavori di “abbassamento e consolidamento del
muro sito nell’area denominata ex tasso, prospicente via Madre Teresa di Calcutta – fr. Basella;
VISTO il progetto definitivo esecutivo redatto dall’Ing. Francesca Malgorani, e approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 24/12/2019, con il seguente quadro economico:
Importo dei lavori
Oneri della sicurezza
TOTALE NETTO

€ 94 524,24
€ 2 853,96
€ 97 378,20

Somme a disposizione

€ 16.771,00

TOTALE LORDO PROGETTO

€ 114 149,30

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. gen 472/ n. part. 198 del 30/12/2019 con la
quale è stata indetta la procedura di affidamento dei lavori di "ABBASSAMENTO E
CONSOLIDAMENTO DEL MURO SITO NELL'AREA DENOMINATA EX TASSO,
PROSPICENTE VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA FR. BASELLA, ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lett. b) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo pari a €. 97.378,20 (di cui € 94.524,24 per lavori e €
2.853,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). Codice CUP: J17E19000040004 - CIG
8159460765;
VISTO che ai fini della richiesta di n. 3 preventivi per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
36 comma 2 lett. b) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii, si è proceduto all’individuazione degli operatori
economici tramite albo dei fornitori qualificati per il Comune di Urgnano del portale dell’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (ARCA), soggetto a supporto di tutte le attività d’acquisto degli Enti
Sanitari, Regionali e delle altre Pubbliche Amministrazioni locali con sede in Regione Lombardia;
Visto che in data 31 dicembre 2019 è stato dato avvio alla procedura ID 120057618 e sono state
trasmesse le lettere di invito a n. 3 operatori economici:
N.
OPERATORE ECONOMICO
INDIRIZZO
PROV
1

PIRAMIDE S.R.L.

PALAZZAGO

BG

2

FRATUS RESTAURI S.R.L.

ARCENE

BG

3

CORTESI COSTRUZIONI S.R.L.

ROMANO DI LOMBARDIA

BG

DATO che la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del 31
gennaio 2020.

VISTO il verbale di gara del 07 febbraio 2020 redatto dal Responsabile Unico del procedimento, dal
quale risulta che, entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute
alla Stazione Appaltante, le offerte delle seguenti Società:
N.
1
2

OPERATORE ECONOMICO
PIRAMIDE S.R.L.
CORTESI COSTRUZIONI S.R.L.

INDIRIZZO
PALAZZAGO
ROMANO DI LOMBARDIA

PROV
BG
BG

CONSIDERATO che le due sopracitate ditte, come da verbale di gara redatto dal RUP Geom.
Francesca Zanga e dal report di procedura, hanno formulato i seguenti ribassi sull’importo a base di
gara:
N.
1
2

OPERATORE ECONOMICO
PIRAMIDE S.R.L.
CORTESI COSTRUZIONI S.R.L.

INDIRIZZO
PALAZZAGO
ROMANO DI LOMBARDIA

PROV
BG
BG

RIBASSO
25,24%
23,83%

CONSIDERATO che, costatando la correttezza e completezza dell’offerta, il RUP proponeva
l’aggiudicazione all’operatore economico PIRAMIDE S.R.L. con sede legale in Via Campinette, 45 a
Palazzago (BG) – P. IVA 01061250161 che ha offerto, per l’appalto in oggetto, un importo pari a €
70.666,32 oltre € 2.853,96 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge (di cui €
29.214,00 quali costi della manodopera ed € 1.950,00 quali oneri della sicurezza aziendali) oltre a €
2.853,96 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, richiedendo all’aggiudicatario in via
provvisoria i giustificativi dell’offerta;
VISTO il verbale di verifica dei giustificativi dell’offerta redatto dal RUP in data 26/02/2020, prot. n.
4217;
DATO ATTO che si è già provveduto all'inoltro telematico presso il portale ANAC delle richieste di
tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, ed è stata
acquisita agli atti la seguente documentazione:
- Casellario delle Imprese;
- Casellario giudiziale dei legali rappresentanti e direttori tecnici;
- Regolarità fiscale ai sensi del comma4 dell’art. 80 del dlgs 18/04/2016, n. 50;
- Documento Unico di Regolarità contributiva
DATO ATTO che occorre, a fronte del presente provvedimento di aggiudicazione, rideterminare e
aggiornare il quadro economico dell’opera come segue:
Importo dei lavori
Oneri della sicurezza
TOTALE NETTO

€ 70 666,32
€ 2 853,96
€ 73 520,28

Somme a disposizione

€ 14.385,31

TOTALE LORDO PROGETTO

€ 87.905,59

RITENUTO di procedere, avendo riscontrato la regolarità e la legittimità della procedura, delle
operazioni di gara e alla conseguente aggiudicazione definitiva dell’appalto all’impresa PIRAMIDE
S.R.L. con sede legale in Via Campinette, 45 a Palazzago (BG) – P. IVA 01061250161;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2017, il presente atto sarà trasmesso a tutti i
Concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, dando atto che, il termine dilatorio di cui al
comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2017 non è applicabile alla presente procedura;
DATO ATTO che la spesa complessiva è già stata impegnata sul capitolo 10100, impegno 529-2019
FPV del bilancio 2020;
ATTESTATA con riferimento al presente atto, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI:
 il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/12/2019 avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di
Responsabile delle Aree, dei Servizi e degli Uffici, con il quale veniva conferito alla Geom.
Francesca Zanga, l’incarico di Responsabile dell’Area denominata “GESTIONE DEL
TERRITORIO”, comprendente il Servizio Ecologia e la Squadra Esterna”;
 l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulla copertura della spesa;
 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui sopra:
1) Di approvare il report di procedura n. 120057618 del portale dell’Agenzia Regionale Centrale
Acquisti (ARCA), soggetto a supporto di tutte le attività d’acquisto degli Enti Sanitari, Regionali e
delle altre Pubbliche Amministrazioni locali con sede in Regione Lombardia, il verbale di gara
redatto dal RUP del 07/02/2020, in merito alla procedura in oggetto inerente l’affidamento dei
lavori di "ABBASSAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL MURO SITO NELL'AREA
DENOMINATA EX TASSO, PROSPICENTE VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA FR.
BASELLA, uniti al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, da cui risulta che i
lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all’impresa PIRAMIDE S.R.L. con sede legale in
Via Campinette, 45 a Palazzago (BG) – P. IVA 01061250161, che ha offerto un ribasso sulla base
d’asta del 25,24%;
2) Di procedere, in considerazione dell’accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di
gara, all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di "ABBASSAMENTO E CONSOLIDAMENTO
DEL MURO SITO NELL'AREA DENOMINATA EX TASSO, PROSPICENTE VIA MADRE
TERESA DI CALCUTTA FR. BASELLA, a seguito di procedura di affidamento diretto previa
richiesta di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lettera a, all’aggiudicazione definitiva all’impresa PIRAMIDE S.R.L. con
sede legale in Via Campinette, 45 a Palazzago (BG) – P. IVA 01061250161, per un importo di
aggiudicazione pari a € 70.666,32, oltre a € 2.853,96 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta e così per complessivi € 73.520,28 oltre ad I.V.A. 10% per complessivi €. 7.352,02 e
così per totali € 80.872,30;

3) Di rideterminare ed approvare il nuovo quadro economico dell’intervento come meglio sotto
riportato:
Importo dei lavori
Oneri della sicurezza
TOTALE NETTO

€ 70 666,32
€ 2 853,96
€ 73 520,28

Somme a disposizione

€ 14.385,31

TOTALE LORDO PROGETTO

€ 87.905,59

4) Di impegnare, in considerazione di quanto sopra, la spesa complessiva in favore della Ditta
PIRAMIDE S.R.L. con sede legale in Via Campinette, 45 a Palazzago (BG) – P. IVA 01061250161
di complessivi €. 80.872,30 (compreso oneri della sicurezza pari ad € 2.853,96 e iva al 10%) al
Capitolo 10100 impegno 529-2019 FPV del Bilancio 2020;
5) Di dare atto che, in seguito all’espletamento della gara, il ribasso di gara di complessivi €
26.243,71 (IVA 10% compresa) risulta individuato al Capitolo 10100 impegno 529-2019 FPV del
Bilancio 2020;
6) Di dare atto che, ai fini dell’accertamento dell’efficacia del presente atto, ai sensi dell’art. 32 del D.
Lgs. n. 50/2016, sono stati già acquisiti i seguenti documenti:
- Casellario delle Imprese;
- Casellario giudiziale dei legali rappresentanti e direttori tecnici in data 17/02/2020, prot. n. 3318;
- Regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del dlgs 18/04/2016,
n. 50, in data 26/02/2020, prot. n 4200.
- DURC.
7) Di demandare all’Area Affari Generali tutti gli atti necessari per la stipula del contratto dando atto
che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2017 non è applicabile alla
presente procedura;
8) Di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, l'avviso sui
risultati della presente procedura di affidamento, contenente altresì l'indicazione dei soggetti
invitati, sarà pubblicato secondo le modalità di cui al citato articolo di Legge;
9) Di dare atto che si procederà, secondo le disposizioni operative interne, a dare attuazione agli
obblighi di trasparenza e di pubblicità sul sito web dell’Amministrazione;
10) Di dare atto infine che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta geom Francesca
Zanga Responsabile dell’Area Gestione del Territorio.

Il Responsabile dell’Area
GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Zanga Francesca

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere Favorevole relativa alla regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria della
spesa imputata all’intervento indicato nella parte dispositiva.

 Ai fini della fatturazione elettronica gli elementi obbligatori da inserire sono:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: 2IBTBF

Urgnano, 03-03-2020

Il Responsabile dell’Area
Programmazione economica e gestione finanziaria
F.to (Cappellano Simone)

************************************************************************************

Estratto per copia conforme all’originale.
Addì,

Il Funzionario Incaricato

