DETERMINAZIONE
TECNICO E LAVORI PUBBLICI
NUMERO GENERALE
DATA

45
21/08/2018

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA

NEGOZIATA

L’AFFIDAMENTO

PER

DELLA
DEI

PROCEDURA
LAVORI

DI

“SISTEMAZIONE E RIORDINO DEGLI SPAZI INTERNI AI
PIANI PRIMO E SECONDO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ
DEL CONSORZIO B.I.M. DI VALLE CAMONICA SITO IN
DARFO B.T. PIAZZA MEDAGLIE D’ORO”.
CUP. I83I18000000005 - CIG 7567593F49.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E LL.PP.
PREMESSO CHE:
- con deliberazione assembleare n. 28 in data 21.12.2017, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio
2018/2020;
- con deliberazione assembleare n. 29 in data 21.12.2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018/2020;
- con Decreto del Presidente n. 1/2018 in data 09.01.2018 prot. 212 sono
stati definiti ed attribuiti gli incarichi dirigenziali per l’anno 2018, come
previsto dall’art. 50, comma 10 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. ed
ai sensi dello Statuto;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 09.01.2018
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la Gestione in forma
associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il
Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
RICHIAMATA la deliberazione assembleare n. 4 in data 26.04.2018 con la
quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2017;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 17 in data 26.04.2018,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivoesecutivo lavori di sistemazione e riordino degli spazi interni ai piani primo e
secondo del fabbricato di proprietà del Consorzio B.I.M. di Valle Camonica sito
in Darfo B.T. piazza Medaglie d’Oro, composto da un lotto principale e da un
lotto di completamento, per un importo complessivo rispettivamente di €
800.000,00 e € 122.000,00 redatto in data 18 aprile 2014 dal geom. Rudy
Mossini, con Studio in Monno, dall’ing. Marco Ferrari con Studio in Brescia e
dall’Ing. Alba Damiola con Studio in Berzo Inferiore;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP.
n. 23 del 07.05.2018 con la quale è stato determinato di appaltare i lavori
mediante procedura negoziata, ai sensi articoli 36 comma 2 lett. c) del D.
Lgs.vo 50/2016), con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta
di ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’articolo 95
comma 4 lett. a) e art. 97 comma 8 del codice;
CONSIDERATO che l’Autorità di gara il giorno 07 Agosto 2018 ha avviato la
procedura di gara, che si è conclusa in data 13 Agosto 2018, come da Report
della Procedura generati automaticamente e pubblicati sulla Piattaforma di eProcurement a seguito della conclusione delle operazioni di gara;
VISTO il verbale di gara, in data 13 Agosto 2018 allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale viene
disposta l’aggiudicazione provvisoria all’operatore economico DE MARCHI S.r.l.
Costruzioni - D.F. ELETTROTECNICA S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di
imprese), con il ribasso del 25,162%;

ESAMINATI i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché i
Verbali di Gara, il sottoscritto ritiene l’attività svolta dall’organo incaricato della
selezione legittima, conforme alla normativa ed in particolare ai principi di cui
all’art. 30 del Codice, e conseguentemente, aggiudica in via definitiva l’appalto
all’aggiudicatario provvisorio;
ATTESTATO che:
- l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta (art.
32 del Codice);
- a norma dell’art. 32 del Codice questa aggiudicazione definitiva diverrà
efficace solo in seguito all’esito favorevole dei controlli in corso circa il
possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria (art. 80 del d.lgs.
50/2016) effettuati dalla stazione appaltante;
PRESO ATTO che:
- Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione (art.32 comma 9 D.Lgs. 50/2016);
- l’offerta economica sarà inserita, e diventerà parte sostanziale, del
contratto;
RITENUTO di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i
concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara;
VISTA la regolarità contributiva attestata dai relativi DURC:
- Ditta DE MARCHI S.r.l. - n. INPS_11339149 (data richiesta 09.07.2018
scadenza validità 06.11.2018)
- Ditta D.F. ELETTROTECNICA S.r.l. - INAIL_12183371 (data richiesta
25.06.2018 scadenza validità 23.10.2018), agli atti dell’ufficio;
RICHIAMATA la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1300 del 20.12.2017 ad
oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per l’anno 2018” la quale prevede in capo alle Stazioni Appaltanti la
corresponsione di un contributo pari a € 375,00 per ogni appalto il cui importo
a base di gara sia compreso fra € 500.000,00 e € 800.000,00;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di
contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e
passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui
essa viene a scadenza;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente
provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente
Regolamento dei controlli interni;
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di
opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente
all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la
correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti
e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio, il Verbale di Gara che descrive le operazioni
svolte dall’organo incaricato della selezione (Verbale che si allega alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale);
3. di aggiudicare in via definitiva i lavori al Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese costituito dalle ditte:
- DE MARCHI S.r.l. con sede in Fano (PU), via Cavour n. 24 – quale
impresa mandataria/capogruppo;
- D.F. ELETTROTECNICA S.r.l. con sede in Forlì (FC) in Via Maestri del
Lavoro n. 35 – quale impresa mandante;
che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 25,162%, sull’importo
dei lavori a base di gara, per un importo netto di Euro 523.866,00, oltre ad
oneri per la sicurezza per € 10.00,00 e quindi per un importo contrattuale
complessivo di 533.866,00, oltre a IVA di legge;
4. di dare atto che, ai sensi dell’all’art.32 comma 7 D.Lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione è subordinata, e acquisisce efficacia, a seguito dell’esito
favorevole dei controlli circa il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016) effettuati dalla staziona appaltante;
5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €
587.252,60 come da prospetto che segue,
Missione 01 Programma

05

Titolo

2

Macroaggregato

02

UEB

2010501

DE MARCHI S.r.l. – cf. 02370350411
Sistemazione e riordino spazi interni piano primo e
secondo edificio sito in piazza Medaglie d’Oro a Darfo
B. T.
587.252,60

Creditore
Oggetto/Causale
Importo

6. di impegnare e pagare la somma di € 375,00 quale contributo previsto dalla
normativa vigente per il funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui
lavori pubblici, come da prospetto che segue,
Missione 01 Programma
Creditore
Oggetto/Causale
Importo

05

Titolo 2 Macroaggregato
02
UEB 2010501
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
contributo gara Sistemazione e riordino spazi interni
piano primo e secondo edificio sito in piazza Medaglie
d’Oro a Darfo B. T.
€ 375,00

7. di imputare la spesa di € 587.627,60 al cap.2109 del bilancio in corso
corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.002;
8. di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 103 del D.Lgs
50/16, è determinata nella misura del 30,32%, pari a Euro 161.868,17;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
10. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio on-line.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E
LAVORI PUBBLICI
Tecnico e Lavori Pubblici
Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA

