
 

 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 18/03/2019 

Codice CUP: C18E18000480004                                                                           Codice CIG: 781055303D 

OGGETTO COMUNE DI BRUSAPORTO: LAVORI DI “AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE IN VIA 

TOGNOLI” INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 1 LETTERA A) DEL DLGS 

50/2016 . 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI   

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

RICHIAMATO il decreto di nomina del Presidente dell’Unione Comunale dei Colli n. 11 del 15.12.2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 30 del 01/12/2015 avente come oggetto: 

“INDIRIZZO IN ORDINE ALL’ADESIONE AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 BIS DEL D. LGS. 

163/2006 ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA NELL’AMBITO DELL’UNIONE 

COMUNALE DEI COLLI“ con la quale si è costituita nell'ambito della Unione la Centrale Unica di 

Committenza per la gestione delle relative gare; 

 

DATO ATTO che sono  a carico della Centrale unica di committenza tutti gli atti da assumere per lo 

svolgimento delle gare, compreso l’attivazione della procedura di gara mediante l’emanazione del bando o 

delle lettere di invito per la presentazione delle offerte; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Brusaporto  deliberazione n. 43  di 

Consiglio Comunale del 14.12.2015, istitutiva della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Colli 

per gli appalti e gli acquisti di lavori, beni e servizi ai sensi del predetto articolo 33, comma 3 bis del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. istituita presso la sede dell’Unione Comunale dei Colli; 

 

DATO ATTO che, con la deliberazione di cui sopra sono definite le rispettive competenze tra la Centrale 

Unica di Committenza e i Comuni, ai quali rimane in carico : 

a) La nomina del RUP; 

b) Le attività di individuazione delle opere da realizzare; 

c) La redazione e l’approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d’appalto, ivi compresi la 

definizioni dei criteri di aggiudicazione per gli appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 

d) Cura le diverse pubblicazioni previste dalla normativa vigente delle lettere di invito, dei bandi ed 

esiti procedure; 

e) L’adozione della determina a contrarre; 

f) La stipula del contratto d’appalto; 

g) L’affidamento della direzione lavori; 

h) Gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti; 

i) Il collaudo delle opere; 

 

DATO ATTO che sono a carico della Centrale Unica di Committenza tutti gli atti da assumere per lo 

svolgimento delle gare, compreso l’attivazione della procedura di gara mediante l’emanazione del bando o 

delle lettere di invito per la presentazione delle offerte; 



 

 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale di Brusaporto, con deliberazione consiliare n. 36 del 18 ottobre 

2018, ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 e con delibera 37 del 18 

ottobre 2018, ha approvato la variazione del Piano triennale delle opere pubbliche; 

VISTI: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2018 del Comune di Brusaporto di approvazione del 

progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto; 

- la determina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Brusaporto n. 481 del 

30/11/2018 con la quale tra i vari punti si determinava di attivare una procedura di indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da selezionare e invitare alla successiva procedura da espletare ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per  i lavori in oggetto; 

- la determina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Brusaporto n. 538 del 17 

/12/2018 con la quale tra i vari punti si determinava di  attivare una procedura negoziata, senza 

pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

dei i lavori in oggetto; 

- la propria determinazione  n. 243 del 20/12/2018 con la quale tra i vari punti si determinava di attivare una 

procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

““AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE “ in via Tognoli a Brusaporto tramite piattaforma Sintel di 

Arca – Regione Lombardia; 

-la procedura pubblicata in data 27/12/2018 sulla piattaforma Sintel di ARCA – Regione Lombardia con 

l’identificativo n. 105479026;- 

- la propria determinazione  n. 33 del 13/02/2019 con la quale tra i vari punti si approva il verbale di gara del 

12/02/2019 prot. 1855 nel quale si da atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte non 

è pervenuta nessuna offerta valida ; 

- la lettera trasmessa al Comune di Brusaporto del 18/02/2019 prot. 2074 in cui si comunica la mancata 

aggiudicazione; 

- la determina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Brusaporto n. 104 del 

26/02/2019 ricevuta con nota del 27/02/2019 prot. 2411, con la quale tra i vari punti si determina si 

determinava di attivare una procedura negoziata ai sensi art. 125 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento dei i lavori di “AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE” in Via Tognoli  

Codice CUP C18E18000480004, CIG. 781055303D procedendo con l’invito a due operatori economici e di 

dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera 

a), espresso con ribasso percentuale; 

-la propria determina n. 43 del  28/02/2019 con la quale tra i vari punti si determinava di  attivare una 

procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara ai sensi art 125 comma 1 lettera a) D.lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento dei lavori; 

 

Dato atto che per l’affidamento dei suddetti lavori è stata lanciata idonea procedura sulla piattaforma Sintel 

di ARCA – Regione Lombardia (Procedura negoziata), con l’identificativo n. 107877920  tramite la quale 

sono state invitate le ditte a produrre la propria offerta; 

Visto il “Verbale di gara valutazione buste amministrative ed economiche” prot. 3193 del 14/03/2019 e 

allegato 1 (Report piattaforma Sintel n. 107877920); 



 

 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Ritenuto di dover approvare il suddetto verbale di gara; 

Dato atto che, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, la presente procedura è 

disciplinata dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016; 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n.267 e smi; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e smi; 

tutto ciò premesso e motivato  

 

DETERMINA 

 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare VERBALE DI GARA redatto in  data 14/03/2019 prot. 3193 per VALUTAZIONE 

BUSTE AMMINISTRATIVE ed ECONOMICHE e l’incluso il Report di procedura ID n. 107877920 

redatto dalla piattaforma Arca Sintel, relativo alla procedura d’appalto per l’affidamento delle opere di 

“AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI” ai sensi  art.  125 c. 1 lettera a) del 

D.lgs. 18 aprile 2016,n. 50 Codice CUP:  C18E18000480004 -  Codice CIG: 781055303D pubblicati ed 

agli atti, quale parte integrante della presente determinazione; 

3. Di approvare la presente proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 

riguardante la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c), effettuata previa indagine di 

mercato per l’affidamento delle opere dei lavori in parola;   

4. Di dichiarare a norma dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della procedura a 

favore della IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL con sede in COLZATE (BG) via 

Garibaldi,7 in Raggruppamento temporaneo con PREFABBRICATI MOIOLI SRL di Bagnatica (BG) e 

ANSA TERMOPLASTICI SRL di Sovere (BG), che offerto la propria prestazione verso un il ribasso del 

0,10000 %; 

5. Di dare atto che a norma dell’art. 32, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non 

equivale ad accettazione dell’offerta; 

6. Di dare atto che a norma dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione così 

disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei prescritti 

requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

7. Di disporre ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1, e dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 

50/2016, l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente 

procedura di gara; 

8. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita 

sezione dell’amministrazione trasparente  sul sito web dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, 

comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016; 

9. Di precisare che tutta la documentazione sarà a disposizione degli aventi diritto, con le modalità previste 

dall’art. 53 del D.lgs. 50/2006 (nuovo codice dei contratti); 

10. Di trasmettere la presente determinazione e tutta la documentazione di gara al Comune di Brusaporto  

per gli adempimenti di competenza.  

 

IL RESPONSABILE 

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

Arch. Antonio Brevi 

 F.to digitalmente 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo dell’Unione Comunale dei Colli in data  

19.03.2019   e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Albano S.A. , __.__.2019     
Il Segretario dell’Unione 

   Dott. Rosario Bua 

 

                                  

 


