COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo
DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 25 DEL 19.02.2018
OGGETTO: Opere di riqualificazione urbana del sedime stradale Via Leone XIII e Via IV
Novembre: approvazione del verbale di gara ,aggiudicazione e impegno di spesa
CUP B27H1700159004 - CIG 7312342F7F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 30/11/2017, d’aggiornamento del piano delle
opere pubbliche per il triennio 2017-2018-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 05/12/2017, relativa all’approvazione del
progetto esecutivo per la riqualificazione urbana del sedime stradale Via Leone XIII e Via IV
Novembre – opere di urbanizzazione;
- la determinazione n.198 del 21/12/2017 del Responsabile del Settore tecnico, per l’indizione della
gara dei lavori in argomento, e selezione del relativo criterio di affidamento;
- la determinazione della C.U.C n. 6 del 28/12/2017 con la quale si approvava la documentazione di
gara per la selezione di operatore per la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto;
Dato atto allo svolgimento della procedura negoziata; esperita la verifica delle offerte pervenute nei
modi stabiliti dal bando di gara e richiamato il Report della procedura
n. 92761184 di gara, estratto dalla piattaforma SINTEL, oltre al verbale della sessione di gara,
redatti in data 14/02/2018, quali parti integranti e sostanziali per l’aggiudicazione definitiva della
gara d’appalto in oggetto, depositati agli atti dell’ufficio tecnico ma non materialmente allegati;
Riconosciuto che a seguito delle operazioni di gara, l’impresa Bergamelli srl con sede in via Pertini
– 24012 Albino (Bg), che ha offerto il ribasso pari al 12,26% (dodici,26%) sull’importo delle opere
posto a base di gara, risulta aggiudicataria;
Di conseguenza, la quantificazione del ribasso del 12,26% su € 153.850,00 risulta essere uguale ad
€ 18.862.01;
Pertanto il nuovo quadro dell’opera pubblica a seguito di aggiudicazione risulta il seguente:
Opere a base d’appalto
Ribasso del 12,26%
Opere al netto di ribasso
Oneri per la sicurezza
Totale opere
Iva 10% (su € 138.987,99)
Spese tecniche
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€ 153.850,00
€ 18.862,01
€ 134.987,99
€ 4.000,00
€ 138.987,99
€ 13.898,80
€ 19.200,00

Cassa prev. Su spese tecniche 4%
Iva 22% su spese tecniche
Fondo art. 113 D.lgs 50/2016 (1,25% su opere)
Somme derivanti da ribasso e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€
768,00
€ 4.392,96
€ 1.973,13
€ 20.779,12
€ 61.012,01
€ 200.000,00

Somma questa disponibile sul capitolo 22800/av/2017, e già impegnati a favore dell’opera pubblica
con Det. 198 del 21/12/2017;
Richiamata tutta la documentazione pervenuta in sede di gara da parte della Impresa aggiudicatrice;
Ritenuto con il presente atto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori a favore
dell’impresa Bergamelli srl con sede in via Pertini – 24012 Albino (Bg);
Dato atto che la stipula del contratto avverrà al termine delle fasi di verifica dei requisiti richiesti,
così come impone la normativa in materia di contratti pubblici;
Verificata la correttezza dell’attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento arch.
Cristina Paccanelli – Servizio LL.PP;
Verificato che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, non sussistono cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento ed al responsabile di settore;
VISTI :
- il provvedimento di nomina n. 307 del 27/12/2017 con il quale il geom. Stecchetti Stefano è stato
nominato responsabile del Settore Tecnico abilitato ad adottare gli atti di gestione;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
G.C. n. 124 dell’01.10.2013 e successive modificazioni;
- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il codice degli appalti approvato con D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- la delibera di Consiglio comunale n. 49 in data 21/01/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione anni 2018-2020;
DETERMINA
Di approvare il Report della gara n. 92761184 di gara, estratto dalla piattaforma SINTEL, oltre al
verbale della sessione di gara, redatti in data 14/02/2018, quali parti integranti e sostanziali per
l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto in oggetto, depositati agli atti dell’ufficio tecnico ma
non materialmente allegati, che attestano l’aggiudicazione definitiva all’impresa Bergamelli srl con
sede in via Pertini – 24012 Albino (Bg), che ha offerto il ribasso pari al 12,26% (dodici,26%)
sull’importo delle opere posto a base di gara;
Di assegnare i lavori in via definitiva alla medesima all’impresa Bergamelli Srl di Albino con il
seguente quadro economico rideterminato a seguito dell’esito di gara:
Quadro A
Opere a base d’appalto
€ 153.850,00
Ribasso del 12,26%
€ 18.862,01
Opere al netto di ribasso
€ 134.987,99
Oneri per la sicurezza
€ 4.000,00
Totale quadro A
€ 138.987,99
Quadro B
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Iva 10% (su € 138.987,99)
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 13.898,80
€ 152.886,79

Di impegnare la somma complessiva oggetto della gara d’appalto di € 152.886,79 a favore
dell’Impresa Bergamelli Srl con sede in via Pertini – 24012 Albino (Bg), p.iva 00487540163,
disponibili sul capitolo 22800/av/2017, già impegnati a favore dell’opera pubblica con det. 198 del
21/12/2017;
Miss. Prog
E/U
Titolo Macro Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5
Cap
anno
10
5
U
2
2
1
9
12
22800
Av/2017
Di stabilire l’entità della cauzione definitiva sul ribasso del 12,26%, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs
50/2016, pari a € € 18.068,44, applicata sull’intero importo delle opere
€ 138.987,99, da
prestare nelle forme di rito;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
geom. Stefano Stecchetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Responsabile del settore finanziario appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Ponteranica,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Marianna Volpi
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