DETERMINAZIONE
TECNICO E LAVORI PUBBLICI
NUMERO GENERALE
DATA

59
10/10/2018

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA

NEGOZIATA

L’AFFIDAMENTO

PER

DELLA
DEI

PROCEDURA
LAVORI

DI

“REALIZZAZIONE PARCHEGGI E ACCESSO ALLA SCUOLA
PRIMARIA DI DEMO IN COMUNE DI BERZO DEMO”
CUP I41B18000100005 – CIG 7623738B9C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO 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;
PREMESSO ALTRESI’ che:
con deliberazione n. 234 in data 06.08.2013 del Consiglio di
Amministrazione sono stati approvati i criteri e le modalità del ricorso a forme
di sostegno finanziario e di attuazione investimenti da parte del Consorzio
B.I.M. a favore dei Comuni Consorziati;
con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 94 in data 25.10.2013 è
stata approvata la bozza di convenzione tipo da stipulare con i Comuni
Consorziati per la realizzazione di interventi d’investimento
RICHIAMATA la deliberazione assembleare n. 4 in data 26.04.2018 con la quale
è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Berzo Demo n. 26 in data
29.11.2013 con la quale veniva approvato lo schema di Convenzione tra il
Consorzio BIM di Valle Camonica ed il Comune di Berzo Demo per la
realizzazione di interventi in conto capitale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Berzo Demo n. 28 in data
20.06.2018 con la quale veniva approvato lo schema di Convenzione attuativa
tra il Comune di Berzo Demo e Consorzio BIM per la realizzazione
dell’intervento in conto capitale denominato “messa in sicurezza accesso scuola
primaria con realizzazione posti auto” per un importo di € 250.000,00
(duecentocinquantamila/00);
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Comuni B.I.M. di
Valle Camonica nella seduta del 03.07.2018 con deliberazione n. 30 ha
approvato la convenzione con il Comune di Berzo Demo per la realizzazione di
un intervento in conto capitale denominato “Messa in sicurezza accesso scuola

primaria con realizzazione posti auto” per un importo di € 250.000,00
(duecentocinquantamila/00);
RICHIAMATA la determinazione del Settore Territorio Ambiente Infrastrutture e
Urbanistica n. 59 del 22.06.2018 con la quale il Comune di Berzo Demo ha
provveduto all’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori,
contabilità e coordinamento sicurezza, per i lavori in oggetto all’Ing. Matteo
Bondioni con Studio in Niardo (BS), Via Trangola n. 2 iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Brescia al n° A6236, con oneri a carico dello
stesso;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Berzo Demo n. 31 in data
23.07.2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di “Realizzazione parcheggi e accesso alla scuola primaria di Demo” che
prevede una spesa complessiva di Euro 270.000,00, di cui Euro 250.000,00
somma prevista in convenzione ed Euro 20.000,00 a carico del Bilancio
Comunale;
DATO ATTO che la Convenzione, a termini dell’art. 15 della L. 241/1990, è
stata sottoscritta digitalmente dalle parti in data 18.07.2018 e acquisita al
protocollo informatico;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 in data
24.07.2018 “approvazione progetto definitivo – esecutivo lavori di
“realizzazione parcheggi e accesso alla scuola primaria di Demo” in Comune di
Berzo Demo
RICHIAMATA la determinazione n. 48 in data 05.09.2018 del Responsabile del
Servizio Finanziario dell’Ente, con la quale si assume con UBI Banca S.p.a. un
mutuo di € 250.000,00;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP. n.
51 del 24.09.2018 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 08 Ottobre 2018 ha avviato e
concluso la procedura di gara, come da Report della Procedura generati
automaticamente e pubblicati sulla Piattaforma di e-Procurement a seguito
della conclusione delle operazioni di gara;
VISTO il verbale di gara, in data 08 Ottobre 2018 allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale viene
disposta l’aggiudicazione provvisoria all’operatore economico EDILSCAVI
BONOMELLI S.r.l., con sede in via Trento n. 64 a Saviore dell’Adamello (Bs),
con il ribasso del 13,358%;

ESAMINATI i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti,
Verbale di Gara, il sottoscritto ritiene l’attività svolta dall’organo
della selezione legittima, conforme alla normativa ed in particolare ai
cui all’art. 30 del Codice, e conseguentemente, aggiudica in via
l’appalto all’aggiudicatario provvisorio;

nonché il
incaricato
principi di
definitiva

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
concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara;

a

tutti

i

VISTA la regolarità contributiva attestata dal DURC della Ditta EDILSCAVI
BONOMELLI S.r.l., - n. INPS_12399272 (data richiesta 08.10.2018 scadenza
validità 09.11.2018) agli atti dell’ufficio;
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 alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI
S.r.l., con sede in via Trento n. 64 a Saviore dell’Adamello (Bs), che ha
presentato la migliore offerta con un ribasso del 13,358%, sull’importo dei
lavori a base di gara, per un importo netto di Euro 169.019,97, oltre ad
oneri per la sicurezza per € 7.000,00 e quindi per un importo contrattuale
complessivo di 176.019,97, 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 €
193.621,97 come da prospetto che segue,
Missione

08 Programma
Creditore
Oggetto/Causale
Importo

01

Titolo

2
Macroaggregato
03
UEB
0801203
EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l. – cf. 02718500982
Realizzazione parcheggi e accesso scuola primaria di Demo in
Comune di Berzo Demo
193.621,97

6. di imputare la spesa di € 193.621,97 al cap. 2006 del bilancio in corso
corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.03.01.02.003;
8. di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 103 del D.Lgs
50/16, è determinata nella misura del 13,358%, pari a Euro 23.512,75;

9. di precisare 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

Allegato alla Determinazione N° 59 del 10/10/2018
OGGETTO :

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE
PARCHEGGI E ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DEMO IN
COMUNE DI BERZO DEMO”
CUP I41B18000100005 – CIG 7623738B9C.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)
Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 15/10/2018
Il Responsabile del Servizio
Mario Sala / INFOCERT SPA

25043 Breno (BS) -P.zza Tassara, 3
Tel 0364/324011 Fax 0364/22629 – 0364/324037
Partita IVA 00583770987. – Cod Fisc. 00863380176.
e-mail:info@bimvallecamonica.bs.it

Consorzio Comuni
B.I.M. di Valle
Camonica

VERBALE DI GARA
Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
“REALIZZAZIONE PARCHEGGI E ACCESSO ALLA SCUOLA
PRIMARIA DI DEMO IN COMUNE DI BERZO DEMO (BS)”.
CUP. I41B18000100005 - CIG 7623738B9C
Premessa
Il Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP. del Consorzio dei Comuni B.I.M. di
Valle Camonica con Determinazione n. 51 del 24.09.2018 ha avviato la procedura di
gara in esame.
La procedura di gara scelta è la procedura negoziata che ha comportato la
consultazione, a mezzo di inviti, degli operatori economici selezionati dalla stazione
appaltante sulla base delle domande di partecipazione pervenute in seguito a
pubblicazione di indagine di mercato (richiesta di manifestazione di interesse);
In data 24 Settembre 2018 è stata pubblicata la procedura di gara (ID
101485117) per la selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla
piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di eProcurement di ARCA – Azienda
Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando allo scopo il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 9.00 del 08 Ottobre 2018;
Alla procedura negoziata sono stati invitati gli operatori economici di seguito
indicati all’esito della selezione pubblica mediante sorteggio:
NOME PARTECIPANTE

COMUNE

PROV.

Lanzetti Domenico srl

CETO

BS

PEDRETTI VALENTINO & F.LLI SNC

BIENNO

BS

EDILSCAVI BONOMELLI SRL

SAVIORE DELL'ADAMELLO

BS

SALVADORI FELICE & C. S.R.L.

BAGOLINO

BS

impresa individuale ANTONACCI ANTONIO

trani

BT

CANTI COSTRUZIONI SRL

EDOLO

BS

ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO
EMPOLI LUCE S.R.L.

EMPOLI (FI)

FI

VIMA SRL

SPIGNO SATURNIA

LT

R.A.S.

BENEVENTO

BN

E.S.Co FIAT LUX SRL

VENAFRO

IS

Edil Impianti S.r.l.

CINISELLO BALSAMO

MI

1

FILIPPI PALMINO S.R.L.

COSTA VOLPINO

BG

EDIL FAB SRL

AREZZO

AR

CABRINI ALBINO S.R.L.

GORNO

BG

GECO S.r.l.

CASTEL DI SANGRO

AQ

EDIL S.ALBERTO SNC DI PEZZOLI FELICE &
C.

VILLA D'OGNA

BG

EDIL BRESCIANI PIERINO SRL
UNIPERSONALE

NAVE

BS

SAVIATESTA S.R.L.

GOITO

MN

SIRIO S.r.l.

EDOLO

BS

SALVADORI SRL

CORTENO GOLGI

BS

GUERINONI COSTRUZIONI SRL

DALMINE

BG

C.E.S.I. di Baiguini Gianpietro & C. snc

DARFO BOARIO TERME

BS

SELVA MERCURIO SRL

COMO

CO

IDRAULICA RE.BER. s.n.c. di Re Valter &
C.

MALEGNO

BS

S.E.B. COSTRUZIONI SRL

MAIRANO

BS

CA.VA di Vaira Francesco s.r.l.

ONO SAN PIETRO

BS

E.C. Engineering s.r.l.s.

ALESSANDRIA

AL

COGIM SRL

BORNO

BS

IMACO S.P.A

SAN CESAREO

RM

CO.GE.CA. SRL

TURI

BA

Entro il termine prefissato, hanno presentato la propria offerta su Sintel Piattaforma di
e-Procurement i seguenti operatori economici:
NUMERO PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

1538745332590

FILIPPI PALMINO S.R.L.

1538748949292

EDILSCAVI BONOMELLI SRL

1538926074671

CA.VA di Vaira Francesco s.r.l.

Terminate le operazioni di verifica delle firme digitali e della documentazione contenuta
nella busta amministrativa degli operatori economici partecipanti alla gara, l’Autorità di
gara ha proceduto ad attivare nella piattaforma Sintel, la funzionalità di sorteggio del
metodo di calcolo dell’anomalia, il metodo sorteggiato dalla piattaforma di eProcurement risulta quello indicato all’ all`Art. 97, comma 2, lettera d del D. Lgs.
50/2016. Tuttavia a termini del comma 3-bis dell’art. 97 del d.lgs 50/2016 il calcolo di
cui al comma 2 non è effettuato laddove il numero delle offerte ammesse sia inferiori a
cinque (5).
Conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa, l’Autorità di gara ha
attivato la funzionalità di apertura delle offerte economiche, controllato la sussistenza
dell’indicazione degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera, la regolarizzazione
con l’imposta di bollo, come da ”verbale/report” generato automaticamente da
2

Piattaforma di e-Procurement a seguito della conclusione delle suddette operazioni. Il
suddetto “verbale/report” delle operazioni telematiche, i cui contenuti sono quivi
interamente richiamati per relationem é stato letto, sottoscritto digitalmente e
contestualmente pubblicato sulla piattaforma.
Verificata la congruità dei ribassi inseriti dagli operatori economici in Sintel rispetto a
quelli riportati nei corrispondenti modelli di offerta, i ribassi offerti dagli operatori
economici sono risultati i seguenti:
OPERATORI ECONOMICI

RIBASSO
5,68%

FILIPPI PALMINO S.R.L.

13,358%

EDILSCAVI BONOMELLI SRL

4,798%

CA.VA di Vaira Francesco s.r.l.

Ciò premesso l’Autorità di gara determina la graduatoria provvisoria come da
prospetto che segue:
OPERATORI ECONOMICI

1
2
3

EDILSCAVI BONOMELLI SRL
FILIPPI PALMINO S.R.L.
CA.VA di Vaira Francesco s.r.l.

RIBASSO

13,358%
5,68%
4,798%

SI AGGIUDICA
provvisoriamente la gara, al concorrente primo classificato della graduatoria;
L’organo approva la graduatoria, dichiarando il primo classificato aggiudicatario
provvisorio del contratto.
Chiusura del verbale
L’Autorità di Gara, approvando e confermando in ogni paragrafo il presente
Verbale, lo sottoscrive.
La seduta è tolta alle ore: 11:25
Breno, 08 Ottobre 2018
Il Responsabile del Procedimento:
Gianluca Guizzardi
I Testimoni
Piermario Arrighini
Emanuela Scamozzi
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