
 
 

COMUNE DI URGNANO 
Provincia di Bergamo 

 

 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 

 

del Responsabile dell’Area 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

N.106 DEL 21-07-2020 - REGISTRO GENERALE N.218 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N.   507       Reg. Pubbl. 

 

 

            La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line ove 

rimarrà esposta fino al 08-08-2020 consecutivamente e attesto la pubblicazione laddove previsto 

dalla norma sulla sezione trasparenza. 

 

             Addì  24-07-2020 

 

   Il Responsabile dell’Area 

       
     F.to  Francesca Zanga 

 

 

 

 

 

     

 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DELLA PISTA CICLABILE URGNANO  BASELLA (U.ella!). CUP 

J11B17000370001 CIG 837438591D 

  



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
PREMESSO che: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 22/06/2017 venivano approvate le linee guida 

per la progettazione della pista ciclo-pedonale Urgnano-Basella, contenute nella presentazione 

“U.ella!”, redatta dall’Assessore Francesco Drago; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 14/12/2017 è stato adottato il Programma delle 

opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale delle opere pubbliche 2018; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2018, è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2018, il programma opere pubbliche 2018-2020 e i relativi allegati; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 15/02/2018 è stato variato il programma opere 

pubbliche; 

 con Determina del Responsabile del servizio Tecnico n. 38, del 16/03/2018, è stato affidato 

l’incarico ad un raggruppamento temporaneo di professionisti per “progettazione esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, cantabilità 

e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile Urgnano-Basella”; 

 con Determina del Responsabile del servizio Tecnico n. 144, del 28/11/2018, è stato integrato 

l’incarico al raggruppamento temporaneo di professionisti per la redazione degli elaborati inerenti 

il progetto definitivo nonché la documentazione per la richiesta del contributo in conto interessi del 

Credito Sportivo e l’assistenza alla richiesta del medesimo tramite il portale telematico dedicato; 

 con Determina del Responsabile del servizio Tecnico n. 145, del 28/11/2018, è stato affidato 

l’incarico allo studio associato di Geologia Castalia per la predisposizione del progetto di 

invarianza idraulica e idrologica, ai sensi del r.r. n. 7 del 23 novembre 2017, relativo al progetto di 

realizzazione della pista ciclabile Urgnano – Basella;  

 con deliberazione della Giunta Comunale 164/2018 veniva approvato in linea tecnica il “Progetto 

definitivo della pista ciclabile “U.ella!” Urgnano – Basella, finalizzato alla presentazione della 

richiesta di contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’istituto per il credito 

sportivo per la realizzazione di impianti sportivi – iniziativa “comuni in pista – ANCI FCI ICS”, 

con l’Avvio del procedimento di variante al piano dei servizi del P.G.T. finalizzata alla reiterazione 

del vincolo preordinato all’esproprio;  

 in data 17/12/2018, con prot. n. 21698, veniva pubblicato all’albo pretorio online del Comune di 

Urgnano l’Avviso pubblico inerente la redazione della Variante al Piano dei servizi del vigente 

P.G.T. finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio della pista ciclabile lungo 

Via Basella e Via Dante Alighieri, con pubblicazione anche sul quotidiano L’Eco di Bergamo e 

trasmissione personale ai soggetti interessati;  

 nel mese di dicembre 2018 è stato accordato il contributo in conto interessi da parte dell’Istituto del 

Credito Sportivo per un importo di € 999.500,00 ed è stato sottoscritto il contratto di mutuo; 

 

VISTI: 

- il progetto esecutivo per i lavori di “REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE 

URGNANO-BASELLA”, consegnato dal tecnico incaricato in data 08/08/2019, prot. n. 13705 e 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  163 del 05/12/2019, per l’importo 

complessivo da quadro economico di € 999.500,00; 

- il parere in linea tecnico-sportiva emesso dal CONI in data 12/09/2019; 

- l’esito della verifica del progetto esecutivo, effettuata in contraddittorio con il progettista, riportato 

nel Verbale di verifica del 28/11/2019; 



 

 

- il Verbale di Validazione del progetto del 04/12/2019, prot. 20352, redatto ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. 50/2016, allegato alla deliberazione G.C. n. 163/2019; 

 

RICHIAMATE: 

- la propria determinazione a contrarre, reg. gen n. 484/part n. 205 del 31/12/2019, rettificata con 

determinazione n. 72 del 18/02/2020, per l'indizione della procedura di gara aperta sotto soglia di 

rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del medesimo decreto; 

- la nota del 31/01/2020, P.G. n. 1988/2020, con la quale il Comune di Urgnano (BG) ha richiesto 

alla CUC “Area Vasta Brescia” – Sede Principale, di procedere all'espletamento della sopracitata 

procedura di gara; 

- la determinazione dirigenziale della CUC “Area Vasta Brescia” n. 239, del 21/02/2020, di 

approvazione del bando di gara, successivamente pubblicato in data 26/02/2020 ai sensi di legge; 

- la determinazione dirigenziale della CUC “Area Vasta Brescia” n. 567/2020, di nomina della 

Commissione giudicatrice; 

- la determinazione dirigenziale della CUC “Area Vasta Brescia” n° 521/2020, del 29/04/202,0 di 

approvazione verbali di gara ed ammissione/esclusione degli operatori economici; 

 

DATO ATTO che: 

- la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica il 08/06/2020 per l'apertura delle offerte 

economiche e la lettura dei prezzi offerti, come da verbale n. 3, e l’Impresa Bergamelli srl, con 

sede legale in Via Crespi, 23 - Nembro (BG), si è collocata al primo posto della graduatoria 

offrendo un importo complessivo pari ad € 637.652,00 al netto dell'IVA di legge (offerta € 

617.652,00 di cui € 185.300,00 quali costi della manodopera ed € 12.353,04 quali oneri propri 

della sicurezza aziendali più € 20.000 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) pari ad un 

ribasso del 18,73 %;  

- l'offerta dell’Impresa Bergamelli srl è stata ritenuta anomala o anormalmente bassa e pertanto la 

CUC “Area Vasta Brescia” con nota prot. gen n. 82409 del 09/06/2020 ha provveduto a chiedere 

alla concorrente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 

offerto in sede di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta al fine di 

verificarne la congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- in data 22/06/2020, prot. gen. n. 89261, sono pervenute alla CUC “Area Vasta Brescia” le 

spiegazioni dal citato concorrente, successivamente trasmesse al RUP geom. Francesca Zanga in 

data 22/06/2020 e registrata al prot. n. 12821; 

- a seguito della richiesta di integrazione delle giustificazioni da parte del RUP, la CUC “Area Vasta 

Brescia” con prot. 92054 del 25/06/2020 trasmetteva la medesima all’Impresa Bergamelli srl; 

- in data 3/07/2020, prot. gen. 96753 e 96787, sono pervenute alla CUC “Area Vasta Brescia” le 

integrazioni del concorrente, trasmesse al RUP in data 06/07/2020 e registrate al n. 13879 e 13909; 

- in data 09/07/2020, prot 14277, il RUP geom. Francesca Zanga trasmetteva alla CUC “Area Vasta 

Brescia” gli esiti della verifica di congruità dell’offerta effettuata sull’operatore economico primo 

classificato; 

 

VISTA la comunicazione della CUC “Area Vasta Brescia” che, in esito alla graduatoria finale come 

riportata nel Verbale 3, il seggio di gara ha proposto, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.lgs. 50/2016, di 

aggiudicare l’appalto in oggetto all’IMPRESA BERGAMELLI SRL con sede legale a Nembro (BG) – 

Via Crespi 23 – C.F. e PIVA: 03692650165, che ha ottenuto 97,86/100 punti, in quanto la migliore tra 

quelle presentate, cui corrisponde un importo del contratto pari ad € 637.652,00 al netto dell'IVA di 

legge (offerta € 617.652,00 di cui € 185.300,00 quali costi della manodopera ed € 12.353,04 quali 

oneri propri della sicurezza aziendali, più € 20.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 

pari ad un ribasso del 18,73 %; 



 

 

 

CONSIDERATO che: 

- sono state disposte dalla CUC “Area Vasta Brescia” le verifiche delle dichiarazioni di cui all’art. 

80 del D.lgs. 50/2016 e in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e 

finanziaria di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016, tramite il portale dell’AVCPass; 

- l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato 

dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO opportuno riformulare il quadro economico a seguito dell’espletamento delle procedure 

di gara e della nomina della commissione di gara prevedendo l’integrazione delle somme inizialmente 

previste come di seguito indicato: 

pre aggiudicazione post aggiudicazione

A

A1 760.000,00 €            617.652,00 €             

A2 20.000,00 €              20.000,00 €                

780.000,00 €            637.652,00 €             

B

B1 67.513,12 €              67.513,12 €                

B2 78.000,00 €              63.765,20 €                

B3 25.945,26 €              25.945,26 €                

B4 1.037,81 €                1.037,81 €                  

B5 5.936,28 €                5.936,28 €                  

B6 5.992,53 €                5.992,53 €                  

B7

B8

B9 15.600,00 €              12.753,04 €                

B10

B11

B12 15.200,00 €              15.600,00 €                

B13 375,00 €                    375,00 €                      

B14

B15 3.900,00 €                3.900,00 €                  

B 16 950,00 €                      

219.500,00 €            203.768,24 €             

158.079,76 €             

999.500,00 €            999.500,00 €             

ECONOMIE DI GARA 

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B

OPERE

importo lavori

oneri per la sicurezza

TOTALE DELLE OPERE

RIBASSO DI GARA 18,73%

Incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016 (2% di A)

Spese per pubblicità, ANAC,ec

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, accatastamenti, pareri legali e 

arrotondamento 

Spese CUC (0,5% di A)

Spese commissione di gara

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi accertamenti indagini

opere complementari

Allacciamenti pubblici servizi

Imprevisti (2% di A)

Acquisizione aree o immobili

Bonari accordi transazioni

SOMME A DISPOSIZIONE 

Interramento linea elettrica media tensione (IVA 22% inclusa)

IVA sui lavori

Spese tecniche

contributi spese tecnicne (4% di B3)

IVA spese tecniche (22% di B3+B4)

 
 

PRESO ATTO che dal ribasso offerto dall’IMPRESA BERGAMELLI SRL, con sede legale a 

Nembro (BG) – Via Crespi 23 – C.F. e PIVA: 03692650165, derivano “somme da ribasso d’asta e 

minore IVA” pari ad € 158.079,76; 

 

DATO ATTO che, dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, verrà data comunicazione alle imprese 

concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016; 

 



 

 

RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 

comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che il C.U.P. è il seguente: J11B17000370001; 

 

DATO ATTO che il C.I.G. padre è il seguente: 8220288C3E; 

 

DATO ATTO che il C.I.G. derivato è il seguente: 837438591D; 

 

RITENUTO di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RICHIAMATI: 

- il Documento Unico di Programmazione -D.U.P.-, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 14.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.07.2020, esecutiva i sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

- il Decreto del Sindaco, prot. n. n. 3 del 30/04/2020 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”; 

 

RICHIAMATI  
 il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché i suoi allegati; 

 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. ove vigente; 

 le Linee Guida dell’A.N.A.C.;  

 il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare gli articoli 107, 183 e 192; 

 il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 l’art. 9 del D.L. 78/2009, il quale dispone che: “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 

formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di 

spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione 

dell’obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di 

bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, 

l’Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o 

contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”; 

 lo Statuto comunale  

 il vigente Regolamento sull’ordinamento e l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 il Decreto del Sindaco n. 3 del 30/04/2020 avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di 

Responsabile dell'Area GESTIONE DEL TERRITORIO alla Geom. Francesca Zanga" 

comprendente il Servizio Ecologia e la Squadra Esterna;  

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 



 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui 

integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte; 

 

DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, l’appalto dei LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE URGNANO – BASELLA (U.ella!) in oggetto alla 

ditta IMPRESA BERGAMELLI SRL, con sede legale a Nembro (BG) – Via Crespi 23 – C.F. e PIVA: 

03692650165, che ha ottenuto il punteggio migliore di 97,86/100 (novantasetteottantasei/cento), cui 

corrisponde un importo del contratto pari a € 637.652,00 al netto dell'IVA di legge (offerta € 

617.652,00 di cui € 185.300,00 quali costi della manodopera ed € 12.353,04 quali oneri propri della 

sicurezza aziendali più € 20.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) pari ad un ribasso 

del 18,73 %, giusto quadro riepilogativo di seguito riportato: 

 

Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) € 760.000,00 

Ribasso percentuale offerto       15,020 % 

Importo di aggiudicazione dei lavori  € 617.652,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):  €   20.000,00 

Importo totale di contratto:  € 637.652,00 

 

DI APPROVARE il quadro economico di spesa, riformulato a seguito dell’espletamento delle 

procedure di gara come sopra riportato; 

 

DI IMPUTARE la somma di € 701.417,00 (di cui € 617.652,00 lavori - € 20.000,00 oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso - € 63.765,20 iva al 10%) al capitolo 11521 imp 550-2019 FPV del bilancio 

2020 a favore della ditta IMPRESA BERGAMELLI SRL con sede legale a Nembro (BG) – Via Crespi 

23 – C.F. e PIVA: 03692650165; 

 

DI IMPUTARE la somma di € 950,00 al capitolo 11521 imp 550-2019 FPV del bilancio 2020 a 

favore dei membri della commissione di gara, come segue: 

- € 350,00 a favore dell’Arch. Giorgio Asperti (presidente); 

- € 300,00 a favore del Geom. Matteo Zanetti componente esperto; 

- € 300,00 a favore del Dott. Matteo Copia componente esperto. 

 

DI DISPORRE che, dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, venga data comunicazione alle 

imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e si provveda alle 

pubblicazioni previste dal D.lgs. n. 33/2013, dall’art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 

2 dicembre 2016; 

 

DI DARE ATTO che per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 

comma 9, del D.lgs. n. 50/2016; 

 

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016; 

 

DI DARE ATTO che il codice CUP è D48H18000200004 e il codice CIG è: 837438591D; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla CUC “Area Vasta Brescia” per i provvedimenti 

di competenza. 



 

 

 

 

 
 

 

 

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, 24-07-2020     Il Responsabile dell’Area 

Programmazione economica e gestione finanziaria 

                                          F.to (Cappellano Simone) 

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

Estratto per copia conforme all’originale. 

 

Addì,        Il Funzionario Incaricato 


