COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
Provincia di Lodi

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
193 – Registro
Determinazione numero
Del
06-07-2015
Generale
N. 54 TECNICO

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.122, COMMA 7 ED ART. 57,
COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLE
OPERE DI "REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO ROSA CANINA"
SUI TERRITORI DI CASTIGLIONE D'ADDA E BERTONICO. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE
STRADALI S.R.L., SEDE IN LODI.
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE
§ la deliberazione di Giunta Regionale del 18 luglio 2014 n. X/2164 “Interventi regionali per
promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei parchi regionali in occasione di Expo 2015” che approva il
programma d’interventi regionali, le modalità attuative del finanziamento complessivo di €
8.000.000,00=, i termini di presentazione dei progetti preliminari e i criteri per la loro valutazione, come
descritti nell'allegato n. 7;
§ il protocollo d’intesa, approvato con d.g.r. X/2164/2014 e firmato in data 19 settembre 2014, tra
Regione Lombardia e l’ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, in nome e per conto proprio, oltre
che in nome e per contro dei parchi: Parco Adda Nord, Parco Adda Sud, Parco del Serio e Parco della
Valle del Lambro, che congiuntamente, a seguito di apposita intesa, costituiscono il raggruppamento dei
parchi regionali fluviali;
§ il d.d.u.o. n. 10294 del 5 novembre 2014 “Approvazione del progetto preliminare Presentato dal
Parco Adda Sud. Impegno di € 310.000,00 e contestuale liquidazione del 20% in attuazione del
protocollo d’Intesa stipulato in data 19 settembre 2014, si sensi della D.G.R. N° X/2164 del 18 luglio
2014”;
§ la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14/06/2014, con la quale è stato approvato il Protocollo
d’intesa tra il Parco Regionale dell’Adda Sud, la Provincia di Lodi ed i Comuni di Castiglione d'Adda e
Bertonico, finalizzato alla realizzazione di un tracciato continuo denominato “Percorso naturalistico Rosa
Canina” che collega, all’interno del territorio del Parco Regionale dell’Adda Sud e tra loro, i Comuni di
Castiglione d'Adda e Bertonico e le strutture presenti sul territorio, quali l’attracco sul fiume Adda ed il
Centro Visite dello stesso Parco;
DATO ATTO
–
che il sopra citato accordo disciplina le modalità di progettazione, realizzazione e completamento
del Percorso naturalistico Rosa Canina da realizzare sui territori di competenza del Parco dell’Adda
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Sud e dei Comuni di Castiglione d'Adda e Bertonico, individuando competenze, tempi e successive
modalità di finanziamento;
–
che il Comune di Castiglione d'Adda è stato incaricato della redazione dei successivi livelli di
progettazione ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il quale, nello svolgimento di tale
adempimento, dovrà coordinarsi con le altre Amministrazioni direttamente interessate (Provincia di
Lodi, Parco Regionale dell’Adda Sud e Comune di Bertonico), in modo da ottenere una progettazione
il più possibile condivisa nelle soluzioni progettuali adottate;
–
che il Parco Regionale dell’Adda Sud è stato individuato come Soggetto Capofila;
–
che il Comune di Castiglione d'Adda è stato individuato come Stazione Appaltante incaricato di
agire per la realizzazione della pista ciclabile e di tutte le opere individuate dalla progettazione
esecutiva, nel rispetto del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del relativo
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;
RICHIAMATE
§ la nota trasmessa in data 04/08/2014, a mezzo PEC, con la quale il Parco Regionale dell’Adda Sud,
nella persona del suo presidente, certifica che la Regione Lombardia, con delibera n. X/2164 del
18/07/2044 ha approvato un finanziamento di €.310.000,00 a favore del Parco Adda Sud per la
realizzazione del “Percorso naturalistico Rosa Canina” e che l’Ente Parco trasferirà detta somma al
Comune di Castiglione d’Adda che ha il compito di progettare e predisporre gli atti necessari per la
realizzazione del percorso naturalistico;
§ la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30/08/2014, con la quale è stato approvato lo
Studio di fattibilità relativo alla realizzazione del “Percorso naturalistico Rosa Canina”, redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, comportante una spesa complessiva di € 345.000,00, ogni onere incluso;
DATO ATTO che l’Ente non ha redatto l’elenco annuale 2014 né il Piano Triennale delle Opere Pubbliche
triennio 2013-2015, in quanto al momento della predisposizione dello schema di bilancio non erano
previste opere il cui importo superava la soglia quantitativa dei 100.000 euro, oltre la quale è necessario
inserire l’intervento in programmazione e che pertanto l’intervento è stato oggetto di un autonomo Piano
finanziario, ai sensi dell’ ex art.128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 09/09/2014;
RICHIAMATE ALTRESI’
§ la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 18/10/2014, con la quale è stato approvato il
Progetto Preliminare relativo alla realizzazione del “Percorso naturalistico Rosa Canina”, rimesso
all’Amministrazione dall’Ufficio Tecnico e redatto dal Geom. Marco UGGERI, in conformità alle
prescrizioni di cui al D.lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010, comportante una spesa complessiva di
€.345.000,00, ogni onere incluso;
· il Decreto della Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
n.2800 del 10/04/2015, avente ad oggetto: “Autorizzazione, a favore del Parco Adda Sud ai sensi della
D.G.R. X/2164 del 18/07/2014, alle modifiche progettuali dell’intervento Realizzazione del percorso
naturalistico Rosa Canina, finanziato con Decreto n.10294 del 05/11/2014;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 17/04/2015, con la quale è stata approvata la
Variante al Progetto Preliminare precedentemente approvato e relativo alla realizzazione del “Percorso
naturalistico Rosa Canina”, rimesso all’Amministrazione dall’Ufficio Tecnico e redatto dal Geom. Marco
UGGERI, in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010, comportante una
spesa complessiva di €.345.000,00, ogni onere incluso;
· l’Autorizzazione Paesaggistica favorevole per la Realizzazione di percorso naturalistico denominato
“Rosa Canina” sui territori di Castiglione d’Adda e Bertonico e attracco sul fiume Adda in località
Vinzaschina, Castiglione d’Adda, rilasciato dal Parco Regionale Adda Sud, con Determinazione n.125
del 23/04/2015 del Responsabile del Settore Urbanistica Agricoltura Forestazione;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09/05/2015 con la quale è stato approvato il
Progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione del “Percorso Naturalistico Rosa Canina”, sui
territori di Castiglione d’Adda e Bertonico, redatto dall’Ing. Sebastiano Moioli, con studio professionale in
Nembro (BG), ai sensi della Legge 163/2006 e del DPR.207/2010, dell’importo complessivo di
€.345.000,00, ripartito secondo il seguente quadro economico:
a.1)

a) LAVORI A BASE D’APPALTO
Importo dei lavori a base d’appalto (esclusi: importo attracco “a.2” e
oneri sicurezza “a.3”)

€.

210.507,46
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a.2)

1
2
3
4
5
6a

6b
6c
7
8
9
10
11
11a
11b
12

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE NETTO CONTRATTUALE LAVORI A BASE
D’APPALTO

€.
€.

6.000,00
216.507,46

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi, previa fattura
€.
Rilievi, accertamenti e indagini (compresi nelle spese per attività
tecnico-amministrative)
€.
Allacciamenti ai pubblici servizi
€.
Imprevisti
€.
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
€.
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
D.Lgs. 12/04/2006 n.163: spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprese
indagini geologiche e sismiche
€.
- Spese tecniche di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 12/04/2006
n.163 (50% del 2% di a)
€.
Spese tecniche per assistenza progetto nuovo attracco
€.
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione;
€.
Eventuali spese per Commissioni giudicatrici
€.
Spese di gestione uffici (personale, cancelleria, attrezzature,
pubblicità, ecc.)
€.
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal Capitolato Speciale d’Appalto, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
€.
I.V.A. 10% su lavori (a.1 + a.2)
€.
CNP su spese tecniche (4% di 6a+6c)
€.
I.V.A. sulle spese tecniche e CNP (22% di 6a+6c+11a)
€.
Importo lavori per smontaggio, trasporto e rimontaggio attracco non
soggetto a ribasso
€.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€.

25.000,00
128.492,54

TOTALE GENERALE

345.000,00

€.

------------381,13
26.000,00

8.236,50
2.165,07
2.400,00
4.000,00
______
35.000,00
800,00
21.650,75
425,46
2.433,63

DATO ATTO
che le spese per la realizzazione dell’opera, che complessivamente ammontano a €. 345.000,00,
vengono finanziate per €. 310.000,00 dalla Regione Lombardia con d.G.R. n. X/2164 del 18/07/2014,
erogati al Parco Regionale dell’Adda Sud, mentre il restante importo di €. 35.000,00 quale quota parte
di spesa non coperta dal finanziamento regionale, rimane a carico dello stesso Parco, del Comune di
Castiglione d'Adda e del Comune di Bertonico e verrà assicurata con risorse di bilancio contabilizzate
in termini di spesa del personale;
che in data 09/05/2015 è stato redatto il Rapporto di verifica, riesame e validazione del progetto
definitivo-esecutivo da parte del R.U.P., ai sensi degli artt. 52 e seguenti e art.106 del d.P.R. 207/2010
e s.m.i.;
VISTI
§ l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone che:“... prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
§ l’articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, “Procedure aperte e ristrette”, il quale prevede che “il
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decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell’Art.11, indica se si seguirà una procedura aperta o una
procedura ristretta, come definite dall’articolo 3….Il bando di gara indica il tipo di procedure e l’oggetto
del contratto e fa menzione del decreto e della determina a contrarre”;
§
il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., il quale all’art. 192, “Determinazioni a contrarre e relative procedure “, prevede che la “Stipula
dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
§
l’art. 10, lettera h) del D.P.R. 5 ottobre 2007 e s.m.i., il quale dispone, fra l’altro, che il
Responsabile del Procedimento propone all’Amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei
lavori;
§
l’art.122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il quale prevede che i lavori di importo
complessivo inferiore a 1 milione di Euro possono essere affidati, a cura del Responsabile del
Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, secondo la procedura prevista dall’Art.57, comma 6, il quale prevede essenzialmente che,
ove possibile, la Stazione Appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e
seleziona gli operatori economici (minimo 5 o 10 soggetti a seconda dell’importo), che vengono
contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione;
CONSIDERATO che i lavori da eseguire rivestono carattere d’urgenza al fine di rispettare il termine per
l’ultimazione dei lavori, che la Regione Lombardia, con proprio Decreto n.2800 del 10/04/2015 ha stabilito
perentoriamente nel 30 settembre 2015, pena la revoca del finanziamento;
DATO ATTO
che in considerazione delle rappresentate necessità di urgenza, la cui soddisfazione in tempi rapidi
sarebbe risultata incompatibile con il ricorso a procedure aperte, si è ritenuto necessario far ricorso alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 che, per le sue intrinseche
caratteristiche, consente senz’altro di soddisfare l’esigenza di contenere i tempi di selezione del
Contraente;
DATO ALTRESI’ ATTO
- della necessità di provvedere nel minor tempo possibile all’appalto dei lavori in oggetto;
del termine ultimo concesso dalla Regione Lombardia per l’ultimazione dei lavori (30 settembre
2015);
della particolarità di alcune opere strutturali da realizzare e previste nel progetto (passerella
ciclopedonale sul Canale Muzza, elementi strutturali per la realizzazione dell’attracco sul fiume Adda in
località Vinzaschina) le cui realizzazioni necessariamente richiedono rilevanti tempi di costruzione,
assemblaggio e montaggio;
che i lavori devono svolgersi in 90 giorni, naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di
consegna dei lavori, così come previsto dal tecnico progettista delle opere ed indicato nel Capitolato
Speciale d’Appalto e che pertanto gli stessi devono necessariamente avere inizio nel prossimo mese di
giugno, al fine di rispettare il termine di ultimazione stabilito dalla Regione Lombardia;
che il ricorso ad una preventiva indagine di mercato effettuata tramite pubblicazione di una
manifestazione di interesse, propedeutica all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, avrebbe comportato il protrarsi
dell’affidamento dell’appalto;
che si è pertanto proceduto all’individuazione degli Operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, prefissando a tale scopo i seguenti criteri generali di scelta:
Þ consultazione, sul sito dell’A.N.A.C. e sulla Piattaforma Telematica E-Procurement Sintel di
Regione Lombardia, dei certificati SOA posseduti da Operatori economici accreditati per la
Categoria OG3 (indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto quale Categoria prevalente a
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qualificazione obbligatoria) e per le Categorie “Opere specializzate” (individuate nel Capitolato
Speciale d’Appalto quali opere scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria);
Þ esperienze contrattuali con Enti pubblici;
Þ valutazione delle richieste di invito alla procedura di gara, pervenute al Comune negli ultimi
mesi, anche a seguito della pubblicazione, sui quotidiani locali, di informazioni in merito
all’avviamento del progetto;
il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione;
- che la scelta del contraente è stata effettuata con lettera di invito senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e
s.m.i., mediante procedura negoziata, ritenuta, questa, il metodo più veloce e coerente con la tipologia
e l’entità dei lavori nonché con i tempi di attuazione delle procedure,
che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinare mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza, ai
sensi dell’Art.82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’Art.118 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i., nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta
valida, purché conveniente o idonea ai sensi del comma 3 dell’art. 81 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art.3, comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG 6263300EA7;
- che il codice CUP è: H27B1400011002;
- che il codice CPV è: 45233162-2 - Lavori di costruzione piste ciclabili;
RICHIAMATA la determina a contrarre del Servizio Tecnico Manutentivo n. 150/39 del 27/05/2015, con la
quale, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del
contratto pubblico in argomento, si è stabilito di affidare l’esecuzione dei lavori mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dall’art.57,
comma 6 e 122 , comma 7 del D.lg. n. 163/2006 e con le modalità di cui all’Art.67 del medesimo decreto,
con l’inoltro dell’invito a n.5 imprese qualificate nel settore, selezionate a seguito di indagine di mercato;
DATO ATTO
- che l’importo dei lavori a base d’appalto è pari ad €. 216.507,46, oltre IVA, di cui €. 210.507,46, per
lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 6.000,00, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,
ricorrendo pertanto i presupposti per l’applicazione della procedura di affidamento prevista dal comma 7
dell’art. 122 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. per importi inferiori ad € 1.000.000,00 e, nello specifico,
inferiore ad €.500.000,00;
che in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione l’appalto, ai sensi dell’art.53 del
D.Lgs.n.163/2006, ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori;
- che le spese per la realizzazione dell’opera, che complessivamente ammontano ad €. 345.000,00,
vengono finanziate per €. 310.000,00 dalla Regione Lombardia con d.G.R. n. X/2164 del 18/07/2014,
erogati al Parco Regionale dell’Adda Sud, mentre il restante importo di €. 35.000,00 quale quota parte di
spesa non coperta dal finanziamento regionale, rimane a carico dello stesso Parco, del Comune di
Castiglione d'Adda e del Comune di Bertonico e verrà assicurata con risorse di bilancio contabilizzate in
termini di spesa del personale;
che la spesa complessiva troverà copertura all’intervento 2.08.01.01, Cap. 20780-05, a tal fine
istituito nel Bilancio 2015 – Gestione competenze;
DATO ATTO
Þ che sono stati invitati alla procedura negoziata, con lettera di invito approvata con Determina del
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 150/39 del 27/05/2015, i seguenti operatori
economici:
1) IMPRESA BROGIOLI, con sede in PIEVE DEL CAIRO (PV), Loc. Ponte Chiatte;
2) C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI s.r.l., con sede in San Rocco al Porto
(LO), Piazza Zaninelli n.6;
3) COS.MA s.r.l., con sede in Calendasco (PC), Via Piacenza n.53;
4) IMPRESA EDILPRONTO S.r.l., con sede in GUARDAMIGLIO (LO), Via Salvo D’Acquisto n.12;
5) Impresa RONZONI s.r.l., con sede in Seveso (MB), Via Cacciatori delle Alpi, n.109;
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· che la procedura di scelta del contraente è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 125 e dell’art. 77 del
D.Lgs. 163/2006, mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL” al
quale è possibile accedere all’indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it;
· che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, mediante “SINTEL” era fissato per le ore
12:00 del giorno 08/06/2015;
· che entro le ore 12:00 del 08/06/2015, termine iniziale fissato nella lettera di invito, ha inserito la
propria istanza di partecipazione n. 1 Operatore economico e più precisamente:
1) Ditta C.E.I.S, Costruzioni Edili Idrauliche Stradali s.r.l., con sede legale in Lodi, Piazza Zaninelli n.6 –
p.IVA 04415910159 (Offerta inviata con successo: Report Procedura SINTEL Id 1433752872647);
RILEVATO CHE le operazioni di gara per l’ammissione e l’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio si
sono svolte in una sola seduta, come si evince dal relativo Verbale di gara n.1;
CONSIDERATO
· che la procedura di aggiudicazione si è svolta regolarmente ed in conformità alle disposizioni
normative vigenti;
· che ai fini della valutazione di eventuali anomalie dell’offerta presentata, si è proceduto alla verifica
di congruità degli Oneri Aziendali della Sicurezza indicati in offerta economica (ISO), avendo a
riferimento il documento adottato dal Consiglio Direttivo di Itaca nella seduta del 18/12/2014, dalla
Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18/02/2015 ed approvato
dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome nella seduta del 19/02/2015 "Verifica
congruità degli Oneri Aziendali della Sicurezza nel contratti di lavori pubblici": prime indicazioni
operative, scaricabile dal sito www.itaca.org.;
· che all’esito della verifica, l'Importo di Sicurezza Offerto (ISO), indicato in offerta economica, è
risultato superiore agli Oneri Aziendali Presunti (OAP), desunti dall'applicazione della formula esposta
nel documento sopra citato adottato dal Consiglio Direttivo di Itaca;
· che ritenendo attestata la congruità degli Oneri Aziendali della Sicurezza, nonché non anomala
l’offerta presentata, non si è proceduto alla richiesta di ulteriori giustificativi;
RICHIAMATO l’Art.26 della Lettera di Invito che dispone: “….(Omissis) La Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida……...”
PRESO ATTO dell’offerta economica presentata dalla Ditta C.E.I.S, Costruzioni Edili Idrauliche Stradali
s.r.l. che di seguito si riporta:
Prog.
Concorrente/Professionista
1
Ditta C.E.I.S. s.r.l.
e ritenuta la stessa valida;

Ribasso
1.00 %

Þ RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 174/48 del 24/06/2015, con
la quale sono state aggiudicate provvisoriamente le opere per la “Realizzazione del percorso
naturalistico Rosa Canina” sui territori di Castiglione d’Adda e Bertonico, alla Ditta C.E.I.S. Costruzioni
Edili Idrauliche Stradali s.r.l., con sede legale in Lodi, Piazza Zaninelli n.6, P.iva 04415910159, che ha
praticato un ribasso del 1,00% sull’importo posto a base di gara, offrendo così un prezzo di
€.208.401,99 a cui si sommano €.6.000,00 per oneri per la sicurezza, determinando un prezzo globale
contrattuale pari ad €.214.401,99, oltre ad I.V.A. da calcolarsi al 22%;
DATO ATTO
·
CHE successivamente l’aggiudicazione provvisoria, sono stati verificati i requisiti speciali di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, in capo all’aggiudicataria, ai sensi dell’Art.48,
comma 2, del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i., nonché i requisiti di ordine generale, elencati all’Art.38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
· CHE pertanto, visto l’esito positivo delle verifiche, si può procedere con l’aggiudicazione definitiva,
che avrà efficacia immediata;
VISTI
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- il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e smi Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207 Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici;
VISTI altresì
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in
particolare:
- l'art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
- l’art.192, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- il vigente Statuto Comunale adottato con delibere di Consiglio Comunale n.89 del 18/09/2000 e n. 111
del 23/11/2000, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n.75 del 20.11.2002, esecutiva,
(pubblicato sul B.U.R.L. serie straordinaria n.13/4 del 25/03/2002);
- il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Tecnico – Tecnico
Manutentivo – Servizi Demografici n. 10/2012 del 15/05/2012;
tutto quanto sopra richiamato e premesso,
DETERMINA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. Di aggiudicare, in via definitiva, a norma dell’Art.11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, l’appalto dei
lavori in oggetto alla Ditta C.E.I.S. Costruzioni Edili Idrauliche Stradali s.r.l., con sede legale in Lodi,
Piazza Zaninelli n.6, P.iva ;
3. Di dare atto
· che a seguito del ribasso del 1.00% (pari ad €.2.105,07) offerto dalla C.E.I.S. s.r.l., sul prezzo
posto a base di gara stabilito in €.216.507,46, oltre IVA, di cui €. 210.507,46, per lavori soggetti a
ribasso d’asta ed €.6.000,00, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, si ridetermina
l’importo dei lavori aggiudicati in €.208.401,99, a cui si sommano €.6.000,00 per oneri per la
sicurezza, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad €.214.401,99, oltre ad I.V.A. da
calcolarsi al 22%, che trova copertura finanziaria all’intervento 2.08.01.01, Cap. 20780-05, a tal fine
istituito nel Bilancio 2015 – Gestione competenze;
·
che le spese per la realizzazione dell’opera, che complessivamente ammontano ad €.
345.000,00, vengono finanziate per €. 310.000,00 dalla Regione Lombardia con d.G.R. n. X/2164 del
18/07/2014, erogati al Parco Regionale dell’Adda Sud, mentre il restante importo di €. 35.000,00
quale quota parte di spesa non coperta dal finanziamento regionale, rimane a carico dello stesso
Parco, del Comune di Castiglione d'Adda e del Comune di Bertonico e verrà assicurata con risorse di
bilancio contabilizzate in termini di spesa del personale;
4. DI dare atto che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi
dell’Art.11, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
5. DI dare atto che seguirà contratto in forma pubblica amministrativa ed a tal fine l’impresa dovrà
presentare:
· Cauzione definitiva;
· Ricevuta di versamento spese di contratto, di registro, di diritti di segreteria da quantificare entro la
stipula del contratto;
· Polizza di assicurazione per danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
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della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori;
· Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con un massimale di €.1.000.000,00,
come previsto dall’Art.125 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. e dall’Art.21 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
6. Di provvedere alla comunicazione dell’esito di gara entro 5 giorni dall’aggiudicazione, unitamente
alla presente determinazione, al concorrente ammesso ai sensi dell’art.79 del D.Lgs.n.163/2006 e
s.m.i. e di pubblicare l’esito della procedura di gara sul sito internet della Stazione Appaltante (profilo
del committente www.comune.castiglionedadda.lo.it), nella sezione “Albo Pretorio” on-line di questo
Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”;
7.
Di dare atto che si procederà, ai sensi dell’Art.122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, alla
pubblicazione dell’avviso sul risultato della procedura di affidamento, contenente l’indicazione dei
soggetti invitati, all’Albo Pretorio del Comune, sul profilo del Committente e nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito internet comunale, in conformità a quanto previsto
dall’art.18 del DL 83/2012, convertito con L. 134/2012, “Amministrazione aperta”;
8.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico
Arch.Elena Milani, al quale competeranno gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
9.
Di dare atto che la presente Determina è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo
Pretorio;
10. Di rimettere agli Uffici l'adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Elena Milani

L’originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato
negli archivi informatici dell’Ente.
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