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OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEI
LOCALI PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA
ROMA N.128". CUP: H24E15000660004 - CIG: ZEF17B0FA4

CIG:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
PREMESSO

*       CHE all’interno dell’immobile adibito a Sede Municipale, in Via Roma n.128/130, trovano
allocazione, al piano rialzato dell’ala est del fabbricato locali dedicati alle prestazioni dei servizi sanitari
ed in particolare destinati ad ambulatorio pediatrico ed ambulatori medici in generale, nei quali vengono
eseguite prestazioni diagnostiche, prenotazione al CUP di visite specialistiche, esami ed il ritiro dei
referti relativi alle analisi del sangue;
*       CHE la sede di Castiglione d’Adda, in realtà costituisce una “appendice” del Distretto Sanitario di
Casalpusterlengo, che insieme a Lodi, Sant’Angelo Lodigiano e Codogno, rappresentano la
ramificazione sul territorio delle strutture dell’Azienda Sanitaria di Lodi finalizzata a realizzare nel
territorio un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra
questi e i servizi socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai
bisogni sanitari della popolazione;
*       CHE il Distretto rappresenta un centro di riferimento importante per la popolazione e garantisce
l’erogazione dell’assistenza sanitaria primaria e delle prestazioni socio-sanitarie a livello territoriale,
ovvero più vicino ai cittadini. Il distretto ha al suo interno due ambulatori nei quali vengono eseguite
prestazioni diagnostiche quali, ad esempio, analisi del sangue, misurazione di pressione, glicemia, ecc.
(si stimano mediamente fino a 280 prelievi all’anno);
*       CHE le prestazioni erogate presso il Distretto di Castiglione d’Adda riguardano inoltre la
prenotazione al CUP di visite specialistiche ed esami ed il ritiro dei referti relativi alle analisi del sangue
effettuate.
*       CHE in un ulteriore locale, ad oggi inutilizzato, è previsto l’allestimento dell’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Castiglione d’Adda, al fine di completare il “polo” socio-sanitario-assistenziale a servizio dei
cittadini;
*       CHE i locali non risultano completamente a norma sotto l’aspetto impiantistico e tantomeno
rispettosi della normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche (se si eccettua
la rampa esterna di ingresso al distretto); non è infatti presente un servizio igienico destinato alle
utenze esterne, con problemi di disabilità;

 
CONSIDERATO che i diversi servizi rivolti ai cittadini in ambito sociale e sanitario debbano essere sempre
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più interconnessi e raggiungere l’obiettivo di costruire una rete di assistenza e di cura che risponda ai
bisogni del cittadino;
 
RAVVISATA la necessità di implementare le funzioni principali attribuite al Distretto Sanitario, attraverso il
coordinamento e la realizzazione delle attività programmate a livello aziendale, in collaborazione con i
Comuni ed i diversi interlocutori sul territorio;
 
EVIDENZIATA la necessità di eseguire interventi finalizzati alla riqualificazione dei locali destinati alle
attività socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti presso la Sede Municipale, per le motivazioni sopra
esposte;
 
VISTA l’opportunità offerta dal Bando 2014 della Fondazione Banca Popolare di Lodi che ha inteso
promuovere iniziative aventi scopi di pubblica utilità a sostegno del tessuto civile e sociale del territorio
lodigiano, nei settori dell’istruzione, dell’educazione, della ricreazione, dell’assistenza sociale, sanitaria e
socio-sanitaria, del culto, della ricerca scientifica e dell’ambiente, attraverso la concessione di contributi;
 
DATO ATTO che in data 27/05/2014 il Comune di Castiglione d’Adda ha chiesto di partecipare alla
Presentazione Progetti 2014, nel settore di intervento “Assistenza Sociale, Sanitaria e Socio-Sanitaria”,
inoltrando il progetto per la “Riqualificazione locali per attività Socio-Sanitarie e Socio-Assistenziali” disposti
all’interno della Sede Municipale, ala est del fabbricato, ove ad oggi si trovano allocati gli ambulatori medici
del Distretto Sanitario, per un importo complessivo dell’intervento pari ad €.38.000,00;
 
RICHIAMATA
la nota della Fondazione Banca Popolare di Lodi, pervenuta a questo Ente in data 07/07/2014, prot.4312,
con la quale viene comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca Popolare di
Lodi, in data 23 giugno 2014, ha deliberato di assegnare l’importo di euro 10.000,00, quale contributo per il
progetto presentato nel settore “Assistenza Sociale e Socio Sanitaria”;
 
DATO ATTO

*       CHE in funzione del contributo concesso dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi (€.10.000,00) e
delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Ente, pari ad almeno il 50% del valore del progetto
iniziale, l’Ufficio Tecnico ha predisposto un progetto definitivo/esecutivo per opere di straordinaria
manutenzione per la riqualificazioni dei locali per attività socio-sanitarie e socio-assistenziali disposti
all’interno della Sede Municipale, ala est del fabbricato, ove ad oggi si trovano allocati gli ambulatori
medici del Distretto Sanitario in via Roma n.128”;

 
VISTA
la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 28/11/2015 con la quale è stato approvato il Progetto
esecutivo relativo alla “Riqualificazione dei locali per attività socio-sanitarie e socio-assistenziali in Via
Roma n.128” presso la Sede Municipale, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Geom.
Marco Uggeri, ai sensi del DPR.207/2010 e s.m.i;
 
DATO ATTO

·       che l’importo complessivo dell’intervento risultante dal Quadro economico è pari ad €.27.000,00, di
cui €.14.731,14 per lavori, €.8.037,33, quale costo della manodopera non soggetto a ribasso, €.227,68,
per oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza per rischi da “interferenze”, non soggetti a ribasso, oltre
ad €.4.003,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione (IVA, Spese Tecniche, imprevisti), così
come di seguito meglio specificato:

 
a) IMPORTO PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI   
a.1 Abbattimento barriere architettoniche €. 6.470,68
a.2 Messa a norma locali Distretto Sanitario €. 8.260,46
 Sommano (a.1+a.2) €. 14.731,14
b) IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA   
b.1 Abbattimento barriere architettoniche €. 105,68
b.2 Messa a norma locali Distretto Sanitario €. 122,00
 Sommano (b.1+b.2) €. 227,68
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c) COSTO DEL PERSONALE (comma 3-bis, art.82, d.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.)

  

c.1 Abbattimento barriere architettoniche €. 4.097,79
c.2 Messa a norma locali Distretto Sanitario €. 3.939,54
 Sommano (c.1+c.2) €. 8.037,33
    
 TOTALE LAVORI €. 22.996,15
    
d) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
d.1 IVA 4% su lavori abbattimento barriere architettoniche (voci a.1+b.1+c.1) €. 426,97
d.2 IVA 22% su lavori  messa a norma Distretto Sanitario (voci a.2+b.2+c.2) €. 2.710,84
d.3 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase

di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e contabilità
 

€.
 

459,92
d.4 Imprevisti e arrotondamenti €. 406,12
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 4.003,85
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 27.000,00

 
·          che l’intervento trova copertura per €.10.000,00 con contributo concesso dalla Fondazione Banca
Popolare di Lodi ed €.17.000,00 con mezzi propri di bilancio, imputati all’intervento 2.01.01.00, cap.
1303001 del Bilancio di Previsione 2015;
 
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
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 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 tecnico-organizzativa
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;

 
DATO ATTO

-          che i lavori devono svolgersi in 40 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;
-          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
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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;
-          che il ricorso ad una preventiva indagine di mercato da effettuarsi 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 proceduto all’individuazione degli Operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, prefissando a tale scopo i seguenti criteri generali di scelta:

o        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 OG1 (anche se trattandosi di lavori di importo inferiore ad €.150.000, non è
obbligatoriamente richiesto il possesso dell’attestazione SOA, pur rimanendo certificazione
alternativa all’obbligo del possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
o        esperienze contrattuali con Enti pubblici;
o        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 e
del costo del personale, 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
ZEF17B0FA4;
-          che il codice CUP è: H24E15000660004;
-          che il contratto, da stipulare nelle forme previste per legge per la procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.lgs. n.163/2006, è a corpo, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed
avrà per oggetto i lavori relativi alla “Riqualificazione dei locali per attività socio-sanitarie e socio-
assistenziali in Via Roma n.128” presso la Sede Municipale”;
-          che la forma del contratto è quella scritta: atto pubblico amministrativo, firmato in modalità
elettronica;
-          che le clausole ritenute essenziali sono contenute nella Lettera di Invito e nel Capitolato Speciale
d’Appalto;
-          che termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 40 (giorni quaranta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale
dall’ultimo verbale di consegna;

 
RILEVATO che il comma 3 bis dell'art. 33 del D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 s.m.i., come modificato
dall'art. 9 del D.L. 24/04/2014 n. 66  convertito nella legge n. 89 del 23/06/2014, dispone che: I Comuni
non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
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RILEVATO, altresì, che per gli adempimenti connessi al precitato comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., i Comuni di Castiglione d’Adda e Bertonico hanno approvato,
rispettivamente, con le deliberazioni C.C. n. 32 del 17/11/2015 e C.C. n.29 del 30/11/2015, una
convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori
secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un
ente capofila / costituzione di un ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza per gli
stessi Comuni associati;
 
EVIDENZIATO

Þ      che i Comuni di Castiglione d'Adda e Bertonico, con la convenzione sopra richiamata, hanno
stabilito che rientrano nelle competenze della CUC la gestione delle procedura di gara, relativi
all'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dall’espletamento delle procedure di gara,
all’aggiudicazione definitiva;
Þ      che, pertanto, con la determinazione a contrattare n. 354/117 del 21/12/2015 del Responsabile del
Servizio Tecnico del Comune di Castiglione d’Adda si disponeva, tra l’altro, di demandare all’Ufficio
comune operante come Centrale Unica di Committenza istituito presso il Comune di Castiglione
d’Adda, l'esperimento della procedura negoziata per la scelta del contraente ai sensi degli artt.122,
comma 7, con la procedura di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità di
cui all’art.67 del medesimo decreto;

 
RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 354 del 21/12/2015 a firma del Responsabile del Servizio
Tecnico Manutentivo del Comune di Castiglione d’Adda, con la quale, ai sensi D.Lgs 19 agosto 2000,
n.267 e s.m.i., 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”;

 
DATO ATTO che con la citata Determina a contrarre il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo del
Comune di Castiglione d’Adda ha disposto:

Þ      l’individuazione degli elementi e le procedure per l’affidamento del contratto, ai sensi dell’Art.11,
comma 2,del D.Lgs. 163/2006, come di seguito specificato:

-    il fine che si intende perseguire con il contratto è la riqualificazione dei locali per attività
sociosanitarie e socio-assistenziali disposti all’interno della Sede Municipale, ala est del fabbricato,
ove ad oggi si trovano allocati gli ambulatori medici del Distretto Sanitario in via Roma n.128”, al fine
di completare il “polo” socio-sanitario-assistenziale a servizio dei cittadini;
-    l’oggetto è costituito dai lavori decritti in premessa;
-   la forma del contratto sarà in valida forma contrattuale Pubblico-Amministrativa, con oneri a carico
dell’aggiudicatario stesso;
-   le clausole essenziali del contratto sono riportate negli elaborati di gara che verranno approvati in
sede di indizione della procedura di gara;
-   la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi degli artt.122, comma 7, con la procedura di cui all’art. 57, comma 6, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità di cui all’art.67 del medesimo decreto;

Þ     che l’appalto è “a corpo” e che l’aggiudicazione dello stesso verrà effettuata con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, 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., al netto degli oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza per rischi da “
interferenze” e del costo del personale, come predeterminati dalla Stazione Appaltante;
Þ     di demandare all’Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza istituito presso il
Comune di Castiglione d’Adda, l'esperimento della procedura negoziata per la scelta del contraente ai
sensi degli artt.122, comma 7, con la procedura di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., con le modalità di cui all’art.67 del medesimo decreto e con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’Art.82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 
RICHIAMATA la determina del Responsabile dell’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di
Committenza n.359/122 del 23/12/2015, con la quale, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed
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accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in argomento:
-    è stata indetta procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.
122, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., secondo la procedura prevista dall’articolo 57,
comma 6 del medesimo D.Lgs.163/’06, per un importo complessivo a base d’asta di €.22.996,15, oltre
IVA, di cui:

Þ      €. 14.731,14, per lavori soggetti a ribasso d’asta;
Þ      €. 8.037,33, quale costo del personale non soggetto a ribasso (predeterminato dalla Stazione
Appaltante);
Þ      €.  227,68, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

-    è stato approvato lo schema della Lettera di invito e relativi modelli allegati allo stesso;
 
DATO ATTO

-        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 la somma complessiva desumibile dal quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, pari
ad €.27.000,00, trova copertura per €.10.000,00 con contributo concesso dalla Fondazione Banca
Popolare di Lodi ed €.17.000,00 con mezzi propri di bilancio, imputati all’intervento 2.01.01.00, cap.
1303001 del Bilancio di Previsione 2015;

 
DATO ATTO

Ø       che sono stati invitati alla procedura negoziata, con lettera di invito approvata con Determina del
Responsabile dell’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza n.359/122 del
23/12/2015, i seguenti operatori economici:

1) Ditta CREMONESI REAL ESTATE s.r.l., con sede in Castiglione d’Adda (LO), Via Sanadolo
n.28;
2) Ditta MEAZZA E LACCHINI s.r.l., con sede in Brembio (LO), Via Roma n.17;
3) Ditta C.E.I.S.  s.r.l., con sede in Lodi, Piazza Zaninelli n.6;
4) Ditta BARONIO EREDI s.r.l., con sede in Casalpusterlengo, Via Amendola n.1;
5) Ditta GAGLIARDI GIUSEPPE,  con sede in Castiglione d’Adda (LO), Via La Valle Bassa, n.1/A;

Ø       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;
Ø       che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, mediante “SINTEL” era fissato per le ore
12:00 del giorno 15/01/2016;
Ø       che entro le ore 12:00 del giorno 15/01/2016, termine fissato nella lettera di invito, hanno inserito la
propria istanza di partecipazione n. 2 Operatori economici e più precisamente:

Þ     Ditta CREMONESI REAL ESTATE s.r.l., con sede in Castiglione d’Adda (LO), Via Sanadolo
n.28 (Offerta inviata con successo - protocollo informatico n. 1452851606227);
Þ     Ditta C.E.I.S. s.r.l., con sede in Lodi, Piazza Zaninelli n.6 (Offerta inviata con successo -
protocollo informatico n. 1452846151857);

 
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 del 18/01/2016;
 
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;
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·       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;
·       che entrambi gli operatori economici, a conclusione delle operazioni di gara, sono stati ammessi alla
procedura, che la procedura stessa di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni
normative vigenti e che e le offerte economiche presentate sono state ritenute valide, si riporta qui di
seguito la graduatoria finale:

 
Prog. Concorrente Ribasso

1 Ditta CREMONESI REAL ESTATE s.r.l. 25.00 %
2 Ditta C.E.I.S. s.r.l., 9.61   %

 
VISTO il Verbale di gara n. 1 del 18/01/2016, dal quale si evince che all’esito delle operazioni di gara
risulta aggiudicataria la Ditta CREMONESI REAL ESTATE s.r.l., con sede in Castiglione d’Adda, (LO), Via
Sanadolo n.28;
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 10/2 del 23/01/2016, con la
quale sono state aggiudicate provvisoriamente le opere per la ““Riqualificazione dei locali per attività socio-
sanitarie e socio-assistenziali in Via Roma n.128” presso la Sede Municipale, ala est del fabbricato, alla D
itta CREMONESI REAL ESTATE s.r.l., con sede in Castiglione d’Adda, (LO), Via Sanadolo n.28, p. IVA/c.f.
07099360963, che ha praticato un ribasso del 25,00% sull’importo posto a base di gara di €.14.731,14;
 
DATO ATTO
·   che a seguito del ribasso del 25,00% (pari ad €.3.682,78) offerto dalla Ditta CREMONESI REAL
ESTATE s.r.l., sull’importo di €.14.731,14, ossia €.11.048,35, al quale vengono sommati il costo del
personale pari ad €.8.037,33 e gli oneri per la sicurezza pari ad €.227,68, entrambi non soggetti a
ribasso, si ridetermina l’importo complessivo dei lavori aggiudicati in €.19.313,36, oltre I.V.A.;
·   che la spesa per la realizzazione delle opere trova copertura per €.10.000,00 con contributo concesso
dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi ed €.17.000,00 con mezzi propri di bilancio, imputati
all’intervento 2.01.01.00, cap. 1303001 del Bilancio di Previsione 2015;

 
DATO ALTRESI’ATTO

·         che successivamente l’aggiudicazione provvisoria, sono stati verificati i requisiti speciali di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in capo all’aggiudicataria ai sensi dell’Art.48,
comma 2, del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. (i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa in capo alla seconda in graduatoria, sono stati verificati durante le procedure di gara per
effetto del sorteggio del 10% delle offerte presentate);

che trattandosi di contratto di lavori di importo inferiore ad euro 150.000, a comprova di quanto
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico, l’aggiudicatario
provvisorio ha prodotto, in data 27/01/2016 al prot. n.554, idonea documentazione avendo a
riferimento i requisiti previsti dall’art.90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa in capo alla società aggiudicataria è stata regolarmente svolta e
gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo, come da certificati acquisiti d'ufficio e
conservati agli atti del presente procedimento di verifica;

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs 163/06, l'aggiudicazione definitiva diventa
efficace, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs
163/06;
 
PRESO ATTO che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla società
aggiudicataria ed alla seconda in graduatoria (ex art..38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) è stata regolarmente
svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo, come da certificati acquisiti d'ufficio in data
10/03/2016 e conservati agli atti del presente procedimento di verifica;
 
PRESO ATTO del positivo accertamento, si ritiene, conseguentemente, di procedere con l’aggiudicazione
definitiva, che avrà efficacia immediata;
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ACCERTATO, altresì, che divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto in oggetto
dovrà aver luogo entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.lgs n.163/2006 e
s.m.i., salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo, e che la relativa sottoscrizione non può, in ogni
caso, avvenire ex art. 11, comma 10 dello stesso Decreto prima che siano decorsi trentacinque giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art.79 , e.5 e 5 bis,
del codice;
 
VISTI

-        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. 163, a disciplina dell’ Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
-   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 comma 3 bis dell'art. 33 del D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 s.m.i., come modificato dall'art. 9 del
D.L. 24/04/2014 n. 66  convertito nella legge n. 89 del 23/06/2014, dispone che: I Comuni non capoluogo
di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'
articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
-   le deliberazioni C.C. n. 32 del 17/11/2015 e C.C. n.29 del 30/11/2015, rispettivamente dei Comuni di
Castiglione d’Adda e Bertonico, con le quali è stata approvata convenzione per la gestione, in forma
associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33,
comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila / costituzione di un ufficio
comune operante come Centrale Unica di Committenza per gli stessi Comuni associati;

 
tutto quanto sopra richiamato e premesso;
 
ACCERTATA la propria competenza nell’assunzione della presente determina;
 

DETERMINA
 

1.    Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

 
2.    Di dare atto della regolare attività istruttoria svolta dal RUP in relazione alle verifiche concernenti
l'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo alla Ditta CREMONESI REAL ESTATE s.r.l., con sede
in Castiglione d’Adda (LO), Via Sanadolo n.28, p. IVA/c.f. 07099360963, quale aggiudicataria
provvisoria, nonché alla seconda in graduatoria, giusto art.11, comma 8, del D.L.gs n.163/2006 e
dell’esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da certificati acquisiti d'ufficio e conservati agli atti
del presente procedimento di verifica;

 
3.  Di confermare, pertanto, il possesso dei requisiti dichiarati dalla società aggiudicataria, all'atto della
partecipazione alla gara;

 
4.    Di aggiudicare, in via definitiva e con efficacia immediata, a norma dell’Art.11, commi 5 e 8, del
D.Lgs.163/2006, l’appalto dei lavori in oggetto alla Ditta CREMONESI REAL ESTATE s.r.l., con sede in
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Castiglione d’Adda (LO), Via Sanadolo n.28, p. IVA/c.f. 07099360963;
 

5.    Di dare atto:
che a seguito del ribasso del 25,00% (pari ad €.3.682,78) offerto dalla Ditta CREMONESI REAL
ESTATE s.r.l., sull’importo di €.14.731,14, ossia €.11.048,35, al quale vengono sommati il costo del
personale pari ad €.8.037,33 e gli oneri per la sicurezza pari ad €.227,68, entrambi non soggetti a
ribasso, si ridetermina l’importo complessivo dei lavori aggiudicati in €.19.313,36, oltre I.V.A.;
·         che la spesa per la realizzazione delle opere trova copertura per €.10.000,00 con contributo
concesso dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi ed €.17.000,00 con mezzi propri di bilancio,
imputati all’intervento 2.01.01.00, cap. 1303001 del Bilancio di Previsione 2015;

 
6.     Di dare altresì atto:

-          che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’Art.11,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
-          che ai sensi dell'art.11, comma 9 del D. Lgs n.163/2006, la stipula del contratto di appalto dei
lavori con la Ditta CREMONESI REAL ESTATE s.r.l., con sede in Castiglione d’Adda (LO), Via
Sanadolo n.28, p. IVA/c.f. 07099360963, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, salve le
eccezioni previste dallo stesso articolo e, in ogni caso non prima della decorrenza del termine
dilatorio (c.d. standstill) di trentacinque giorni statuito dal comma 10 dell'art.11 e dall'art.79, comma
5 ter, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
-          che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, firmato in modalità elettronica;

 
7.      Di provvedere alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, entro un termine non
superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi
dell’art.79 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

 
8.    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, nella sezione “Albo Pretorio” on-line di questo Ente, sul profilo del Committente
www.comune.castiglionedadda.lo.it e nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e
contratti”;
 
9.       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;
 
10.   Di dare atto che la presente Determina è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo
Pretorio;
 
11.   Di rimettere agli Uffici l'adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente.

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
      CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
                      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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