COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE N. 498 DEL 19 novembre 2021

ORIGINALE

N. Proposta Settore: 194

OGGETTO:

CUP C16B19001200004 - CIG 8948757BE1 - PROCEDURA ARCA-SINTEL
N. 146730026 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GERVASONI BRUNO
S.R.L. PER I LAVORI “LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E
SPAZI PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4” SUB-IMPEGNO
DI SPESA

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO

In data 19 novembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Brevi Antonio
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Richiamato il decreto di nomina del Sindaco n.3 del 02.01.2021;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato l’art. 107 della Legge 18.08.2000 n° 267;
Richiamate:
- le proprie determinazioni del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 66 del 08.02.2021 e n. 201 del
05.05.2021, con la quale veniva conferito al RTI MALARA PAOLO - CARZANIGA ED ALTRI l’incarico
professionale di redigere il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, Direzione dei Lavori, contabilità;
-la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 27 maggio 2021 di approvazione del progetto definitivo
-la deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 01 luglio 2021 di approvazione del progetto esecutivo per l’importo
complessivo di €. 478.232,00= (somme a disposizione comprese)
Vista altresì la propria determinazione n. 341 del 19.08.2021con la quale si approvava il progetto esecutivo-definitivo e
si procedeva:
- ad indire un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata
- si dava atto che si procedeva alla pubblicazione dell’AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA previsto dall’art. 1
comma 2 lettera b e contestuale AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per 15 (quindici) giorni
sul portale Arca/Sintel, sul sito istituzionale del Comune di Brusaporto alla sezione “Amministrazione trasparente” –
“Bandi e Contratti” ed all’Albo pretorio un avviso esplorativo per manifestazione d’interesse dove saranno indicate le
modalità per la richiesta di partecipazione;
- si stabiliva che successivamente all’indagine di mercato gli operatori economici sorteggiati sarebbero stati invitati a
presentare la loro offerta con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 2 comma b)
della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;
- con invito rivolto a cinque soggetti idonei selezionati mediante sorteggio a seguito dell’avviso della manifestazione di
interesse prot. 8632 del 19.08.2021,
- con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari a cinque (dall'art 1 comma 3 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.), dando altresì atto che comunque, ai sensi dell’art.
97, comma 1 e comma 4, si potrà procedere alla valutazione della congruità dell’ offerta;
- con il seguente Importo a base d'appalto € 369.240,52= (esclusa I.V.A.) di cui €. 19.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso
- con procedura telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA – Regione Lombardia
Visto il verbale di gara – report di procedura n. 146730026 e di aggiudicazione redatto dalla piattaforma Arca Sintel ,
nel quale sono riportate tutte le operazioni di gara e dal quale si evince che:
 sono state invitate n. 5 ditte, allegato sotto la lettera “A” al presente atto
 la graduatoria, allegato sotto la lettera “B” al presente atto
 la ditta aggiudicataria risulta essere la ditta GERVASONI BRUNO S.R.L. DI VAL BREMBILLA che ha
offerto la propria prestazione per complessive €. 345.249,04= oltre ad IVA di legge, con uno sconto del 6,85%
sull’importo a base di gara;
Ritenuta la regolarità della procedura di gara e l’assenza di motivi ostativi all’approvazione dell’aggiudicazione dei
lavori in oggetto;
Dato atto che:
 l’operatore economico sopra indicato dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per
l’affidamento degli appalti previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, recante il riordino della disciplina dei
contratti pubblici;
 lo stesso assume a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
citata legge 136/2010 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti
di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via
esclusiva, alla commessa pubblica di cui all’oggetto;
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l’operatore economico sopra indicato ha dichiarato di essere a conoscenza che il Comune di Brusaporto ha
approvato il Patto di Integrità in materia di acquisti di servizi, forniture e lavori approvato con deliberazione n. 22
del 5.3.2015;
ai sensi dell’art. 1 della legge 120 dell’11.09.2020 l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente
avviene entro il termine di 4 mesi nel caso di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b), termini che in
questa procedura risultano rispettati in quanto la procedura ha avuto avvio con l’indizione della manifestazione di
interesse approvata con propria determinazione n. 341 del 19.08.2021 e con pubblicazione del relativo avviso
esplorativo prot. 8632 del 19.08.2021;
ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l’ arch. Brevi Antonio;
il procedimento di affidamento si conclude entro 60 giorni dall’adozione del presente provvedimento e contro la
procedura di affidamento è ammesso, ai sensi dell’art. 120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al
T.A.R. entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al D.Lgs. 50/2016 o dalla conoscenza dell’atto;
il numero di codice identificativo di gara è il CIG 8948757BE1 riferito al presente affidamento ai sensi dell’ art. 3
della legge 13/8/2010;;

Dato atto delle procedure di verifica delle autodichiarazioni prodotte dalla ditta in sede di gara e verificato che la ditta
risulta:
 - In possesso della SOA per la categoria OGI CL. 1;
 - Iscritta alla CC.II.AA. e sulla stessa non sono pendenti procedimenti di fallimento;
 - In regola con il DURC - INPS_21715511 del 01/07/2020;
 - Non risulta nessuna annotazione sul casellario ANAC;
Rilevato che sono in corso le verifiche presso l’Agenzia delle Entrate e della comunicazione antimafia;
Rilevato:
 che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
Ritenuto di approvare il citato verbale delle operazioni di gara avvenute interamente con modalità telematica sulla
piattaforma Regionale Arca/Sintel e pertanto di aggiudicare i lavori in parola alla ditta GERVASONI BRUNO S.R.L.;
Preso atto che l’intervento in parola viene finanziato all’interno dell’opera pubblica denominata “LAVORI DI
FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4” CUP
C16B19001200004” con imputazione contabile al capitolo del bilancio comunale n. 249/0 ad oggetto
“REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE” del bilancio di previsione in corso dotato
della necessaria disponibilità, giusto impegno n. 2020/1024 ora impegno di spesa n. 2021/40 per €. 390.367,39= e nel
F.P.V. impegno n. 2022/9/0 per €. 87.932,61 assunto con la propria determinazione n. 589 del 24.12.2020;
Ritenuto pertanto necessario procedere a sub-impegnare sul citato capitolo n. 249/0 per la somma di €. 379.773,95=
Visto:







il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
La legge 120/2020 e ss.mm.ii.;
a Linea Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recante “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
lo Statuto, il Regolamento d’organizzazione del Comune relativamente alle attribuzioni dei responsabili di
settore o di servizio con rilevanza esterna ed il Regolamento comunale di contabilità;
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il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Dato atto della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziari, ai sensi dell’articolo 151, comma,
4 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e qui integralmente riportati, il report di procedura n.
146730026 redatto dalla piattaforma Arca Sintel che costituisce verbale delle operazioni di gara per
l’affidamento dei “LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI PALESTRA COMUNALE IN
VIA TOGNOLI N. 4” – CUP C16B19001200004 – CIG 8948757BE1 - qui allegato quale parte integrante
e sostanziale
3. Di aggiudicare pertanto alla GERVASONI BRUNO S.R.L. di Val Brembo , che ha offerto, per la prestazione
in parola, con uno sconto del 6,85% sull’importo a base d’asta oltre ad IVA nella misura di legge e pertanto
per €. 345.249,04= oltre ad IVA di legge di cui €. 19.000, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e
pertanto per complessive €. 379.773,95= IVA inclusa.
4. Di prendere atto altresì che, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione definitiva
diviene efficace solo a seguito dell’esito favorevole della verifica del possesso dei requisiti prescritti, ad oggi
in corso, come si evince dalla documentazione agli atti.
5. Di prendere atto che il contratto sarà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica secondo le norme
vigenti in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante della
stazione appaltante (art. 32 comma 14 del D.LGS 50/2016), secondo la bozza approvata con la propria
determinazione n. 341 del 19.08.2021, al termine della verifica dei requisiti.
6. Di disporre pertanto a seguito del seguente atto e degli atti precedenti il quadro economico dell’opera risulta
essere il seguente:
DESCRIZIONE
IMPORTO AGGIUDICATO E
RIBASSATO del 6,85%
di cui oneri per sicurezza
TOTALE APPALTATO IVATO
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti AGGIORNATI a seguito
dell'aggiornamento
PROGETTAZIONE - INCENTIVO E
SCONTO
IVA su lavori al 10%
Spese tecniche opere - det. 66/2021 e
201/2021 di cui €.51135,61 netto
di cui Cassa su spese tecniche al 2%
- al 4% o al 5%
di cui IVA su spese tecniche al 22%
Incentivi art. 113 D. LGS 50/2016=
2% importo approvato - determina
342/2021 - QUOTA BENI
STRUMENTALI
Incentivi art. 113 D. LGS 50/2016=
2% importo approvato - determina
342/2021 - QUOTA DIPENDENTI
TOTALE

dettagli

TOTALI
€ 345.249,04

€ 19.000,00

€ 379.773,95
€ 132.982,95

€ 28.346,55
€ 34.524,90
€ 64.920,62
€ 2.078,01
€ 11.707,00

€ 1.476,96
€ 3.713,92

€ 478.232,00
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7. Di prendere atto che la relativa spesa rientra nel quadro economico dell’opera pubblica innanzi indicata.
8. Di procedere con gli atti conseguenti di propria competenza e pertanto di sub- impegnare, per i motivi indicati in

9.
10.
11.
12.
13.

premessa e qui integralmente riportati, la somma complessiva di €. 379.773,95= con imputazione contabile al cap.
n. 249/0 ad oggetto “REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE ” del bilancio di
previsione in corso dotato della necessaria disponibilità, giusto impegno n. 2020/1024 ora impegno di spesa n.
2021/40.
Di prendere atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica e che si tratta di Intervento finanziato interamente con mezzi ordinari di bilancio del Comune di
Brusaporto.
Di prendere atto che la spesa verrà liquidata con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto art. 2.15 e
seguenti, con successivo provvedimento, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, previa verifica della
regolarità contributiva/previdenziale (DURC) oltre ad eventuali altri controlli imposti per legge.
Di trasmette la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria ed all’ufficio Segreteria per gli eventuali
adempimenti di competenza.
Di dare atto che, per quanto non espressamente disposto dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii. e dai documenti di gara,
la presente procedura è disciplinata dal D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.
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 dl D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
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Letto, firmato e sottoscritto.
Brusaporto, 19 novembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Brevi Antonio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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