
Determinazione Dirigenziale n° 143/2019 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 4/2019

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI
GARA PER LA PROCEDURA DI GARA RELATIVA A LAVORI DI RIASFALTATURA E
REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ROTATORIA NELLE VIE CANONICA E
GORIZIA DEL COMUNE DI BREMBATE (BG). CIG: 7729097C9B 

IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA
 
RICHIAMATI:

La Deliberazione Assembleare n. 34 del 21.12.2018 con cui sono stati approvati il Bilancio di
previsione 2019-2021, la nota integrativa al bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2019- 2021;
In attesa di approvazione del P.E.G. 2019, la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità
Montana di Valle Trompia n. 27 del 28/03/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area;

 
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 28/07/2016 di approvazione dello schema di
Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”
(“CUC”);

 
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31/07/2017 di approvazione del Regolamento
della Centrale di Committenza Area Vasta Brescia (“Regolamento CUC”);

 
la Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Trompia n. 36 del 27/07/2017, di
approvazione dello Schema di Convenzione e del relativo Regolamento della Centrale di
Committenza Area Vasta Brescia

 
l'articolo 4, comma 1 del Regolamento CUC, secondo il quale la Centrale di Committenza opera con
il personale e i collaboratori ad essa assegnati dalla Provincia e da ciascuna Comunità Montana;

 
la Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 109 del 02/11/2017, con la quale
viene individuato quale Responsabile della sede territoriale distaccata della CUC Area Vasta della
Provincia di Brescia l’arch. Fabrizio Veronesi, Dirigente dell’Area Tecnica, Ambiente e Territorio
della Comunità Montana di Valle Trompia, nonché Responsabile della Centrale Unica di
Committenza di Valle Trompia.

 
La Nota del Segretario Generale della Provincia di Brescia del 10/01/2018, Prot. Int. 4018/2018,
con la quale è stata recepita la nomina dell’Arch. Fabrizio Veronesi quale referente per la sede
territoriale distaccata di Valle Trompia;
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La Delibera di Giunta Esecutiva CMVT n. 57 del 13/06/2018, con la quale è stato aggiornato
l’organico della CUC Area Vasta Brescia, Sdt di Valle Trompia, prevedendo in caso di impedimento
del RUP Arch. Fabrizio Veronesi, la sostituzione da parte della Rag. Cinzia Baratti, Istruttore
Amministrativo della CUC Area Vasta Brescia Sdt di Valle Trompia;

 
VERIFICATI:

-          il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 20 del 26/01/2018, 
-          il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nella sede distaccata di Valle Trompia,
approvato della Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 6 del 31/01/2018

 
VISTI:

-          il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e successive
modificazioni ed integrazioni;
-          il Regolamento della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia;

RICHIAMATE:
–        la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di
Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.
26/2017, approvata con Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Brembate (BG) n. 65 del
16/12/2017;

-          la Determinazione a contrarre n. 593 adottata in data 04/12/2018 dal Responsabile Settore
Territorio e Ambiente del Comune di Brembate (BG), è stata indetta la procedura di gara per i lavori in
oggetto, negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i da aggiudicare
mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del medesimo Decreto;

–        la nota Protocollo della Provincia di Brescia n. 160692/2018 del 04/12/2018 con la quale il
Comune di Brembate (BG) ha richiesto alla CUC di procedere
all'espletamento della sopracitata procedura di gara;

 
PRECISATO che ai sensi dei commi 3 e 7 dell’art. 37 D.lgs 50/2016 la Centrale Unica di Committenza di
“Area Vasta Brescia”, incaricata dal Comune di Brembate (BG) in attuazione della Convenzione succitata,
ha provveduto a richiedere il CIG Master (CIG: 7729097C9B) per l’espletamento della fase di
aggiudicazione della Gara in oggetto, secondo le modalità previste dalla Direttive dell’A.N.A.C.;
 
CONSIDERATO che l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 193.118,54 (IVA esclusa)
comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.500,00 (IVA esclusa).
PRESO ATTO che:

-        il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”– sede territoriale
distaccata di Valle Trompia è l’Arch. Fabrizio Veronesi;
-        il R.U.P. del Comune di Brembate (BG) per questo procedimento è l’Ing. Claudia Del
Prato – Responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Brembate (BG);

PREMESSO:
-          che in data 17/12/2018 è stata pubblicata la relativa procedura negoziata, identificata con ID
105164264 fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del giorno
22/01/2019;
-          che, entro i termini previsti dalla Lettera di invito, sulla Piattaforma e-procurement di ARCA
–Regione Lombardia denominata Sintel sono pervenute le offerte presentate dai seguenti operatori
economici:

 
1 - SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA 05087340633
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2 - I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS P.IVA 01331840163
3 - IMPRESA LEGRENZI S.R.L. P.IVA 00518860168
4 - AIROLDI S.R.L. P.IVA 03016030128
5 - OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL P.IVA 07648370158
6 - ICA STRADE P.IVA 04935130155
7 - BERGAMELLI SRL P.IVA 00487540163
8 - 3V SRL P.IVA 11109710159
9 - F.LLI GRIGIS SNC P.IVA 02607980162
10-IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L. P.IVA 00057490161
11-IMPRESA BROZZONI SRL P.IVA 00274770163
- che l’esame delle domande di partecipazione da parte della CUC è stato fissato per il giorno 23/01/2019
alle ore 10:00;
 
CONSIDERATO:

-          che il giorno 27/12/2018 alle ore 10:00 si insediava l’Autorità di gara monocratica nella
persona della Rag. Cinzia Baratti, sostituto dell’Arch. Fabrizio Veronesi, Responsabile della CUC
Area Vasta Brescia in seduta pubblica per l’apertura delle “Buste Telematiche – documenti
amministrativi”, assistita per le funzioni di verbalizzazione dalla Rag. Daria Rambaldini
Collaboratore della CUC Area Vasta Brescia;
-          che valutato il contenuto dei documenti amministrativi presentati dai concorrenti in gara, si
ricorreva per l’operatore economico AIROLDI SRL all’istituto del Soccorso Istruttorio ex art.83,
c.9, D.Lgs. 50/2016, assegnando come termine per l’integrazione documentale il giorno
25/01/2019 alle ore 12,00 e sospendendo pertanto le operazioni di gara;
-          che in data 29/01/2019, alle ore 12:00 riprendeva la seduta pubblica e l’Autorità di gara come
sopra menzionata, verificato che entro il termine assegnato per l’integrazione documentale, a
seguito dell’applicazione dell’istituto del Soccorso Istruttorio ex art. 83 D.Lgs. 50/2016, l’operatore
economico AIROLDI SRL, aveva provveduto ad integrare la documentazione mancante, decideva
per l’ammissione dello stesso alle successive fasi di gara;
-          che di seguito si procedeva all’apertura della “Busta telematica – offerta economica” presentata
dagli operatori economici concorrenti in gara sul modello “IDC_97_CUC: Offerta economica”
predisposto dalla Stazione Appaltante;
-          che terminata la fase di valutazione delle Offerte economiche e determinata la soglia di
anomalia dell’offerta, mediante l’estrazione del metodo di calcolo di cui alla lett. a) dell’art. 95, c.4
del D.Lgs. 50/2016 risultata essere pari al 5,243%, applicata inoltre l’esclusione automatica inserita
nella Lettera di Invito ed esercitabile ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del medesimo Decreto in
quanto in presenza di un numero di offerte ammesse superiore a 10, l’offerta presentata
dall’operatore economico IMPRESA LEGRENZI SRL, si aggiudicava l’appalto avendo offerto un
ribasso immediatamente inferiore al valore calcolato;
-          che l’offerta risultava congrua, sostenibile e realizzabile.

 
VISTI gli allegati Verbali di gara n. 1 e n. 2;
 
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di approvare i suddetti Verbali di
gara che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, si procede contestualmente alla
formulazione della proposta di aggiudicazione della gara di cui all’oggetto in favore dell’Operatore
Economico:

-          IMPRESA LEGRENZI SRL con sede in 24023 Clusone (BG), Via S. Lucio, 59/A –
P.IVA/C.FISCALE: 00518860168 -   

 
DATO ATTO che sono state attivate le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 smi;
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ACCERTATO che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione definitiva e che non risultano impedimenti
a carico della ditta aggiudicataria circa la contrattazione con pubbliche amministrazioni, salvo i carichi
pendenti ed il casellario giudiziale ed i carichi pendenti fiscali richiesti ma dei quali non si è ancora in
possesso della risposta;
 
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 33 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente proposta di
aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente del Comune proponente la gara;
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento è munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.
147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
RILEVATO che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

 
DETERMINA

 
DI APPROVARE i Verbali di Gara n.1 e n.2 che allegati alla presente determinazione, formano1.
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
DI FORMULARE la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore economico -2.
            IMPRESA LEGRENZI SRL con sede in 24023 Clusone (BG), Via S. Lucio, 59/A –
P.IVA/C.FISCALE: 00518860168    

che ha presentato un ribasso pari allo 5,010% e un’offerta comprensiva degli oneri della sicurezza pari a
€ 183.668,75;

Oneri propri per la sicurezza ex art. 95 D.lgs. 50/2016 pari a € 1.350,00
Costi per la manodopera ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 pari a € 55.120,00;
C.C.N.L. applicato: Edilizia Industria                  Costo medio manodopera: € 30,99;
 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al R.U.P. del Comune di Brembate (BG) per gli3.
adempimenti di competenza necessari alla conclusione del procedimento;

 
DI DAR PUBBLICITÀ al presente atto tramite pubblicazione nell’Albo on-line della Provincia di4.
Brescia.

 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che  5.
qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia;

 

Brescia, lì 30-01-2019 Il DIRIGENTE

FABRIZIO VERONESI
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