
 

 

                     COMUNE DI SOVERE 

PROVINCIA  DI  BERGAMO 
 

COPIA 
 

Registro Generale 
Determinazione  n. 97 del 

11.04.2014 
 

N.31 del 09.04.2014 
Settore TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA  RELATIVA A SE LEZIONE 
OPERATORE ECONOMICO  A  CUI  AFFIDARE  L'APPALTO  D I  SOLA 
ESECUZIONE LAVORI SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AGLI 
ARTT.122, COMMA 7 E 57  COMMA  6 DEL D.LGS. 12 APRI LE 2006, 
N.163 RIGUARDANTE I LAVORI   DI  RIFACIMENTO  DEL  PARAMENTO  
ESTERNO  DEL MURO PROSPICIENTEIL TORRENTE BORLEZZA AL 
FINE DEL CONDOLIDAMENTO DEL VERSANTE SOTTOSTANTE VI A 
BOTTAINI     
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico Gestione del Territorio 
 
 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 11/07/2011 approvativa del 
nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Sovere; 
 
 VISTO il Decreto Sindacale n.16/2013 per il conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Settore Tecnico Gestione del Territorio a favore del Dott. Luca Bassanesi; 

 

PREMESSO: 
- che con determina a contrarre del responsabile dell’ufficio tecnico n° 22 del 10/03/2014 si è 

proceduto ad avviare la procedura per la selezione dell’affidatario delle opere pubbliche 
riguardanti i lavori di rifacimento del paramento esterno del muro prospiciente il torrente 
Borlezza al fine del consolidamento versante sottostante via Bottaini per complessivi € 
93.398,00 di cui € 63.657,21 soggetti a ribasso d’asta nonché € 19.539,99 per oneri di 
sicurezza ed € 10.200,80 per costo del personale, non soggetti a ribasso d’asta; 

- che in ragione dell’importo delle lavorazioni da affidare e del disposto di cui all’art. 122 co. 
7 del Codice dei contratti pubblici si è proceduto ad invitare a produrre offerta 8 imprese 
edili (minimo di legge n°5) con lettera d’invito pr ot.n. 1762 del 14/03/2014 di seguito 
indicate: 

 

• Ediltarzia di Tarzia Massimiliano  con sede a Lovere (BG) in via S. Pietro, 5/a. 
• Impresa I.C.B. s.r.l.  con sede a Edolo (BS) in via Roma, 36. 
• Impresa Sorosina s.r.l.  con sede a Tavernola Bergamasca (BG) in via Roma, 26. 
• Impresa Costruzioni Edili Pedersoli s.r.l.  con sede a Darfo Boario Terme (BS) in via 

Lentumi, 22.  
• Impresa Edile Vigani Giacomo e Figli & C. snc  con sede a Bergamo in via Angelo Maj, 

16/c. 
• Impresa F.lli Savoldelli Antonio e Luigi s.r.l.  con sede a Clusone in via Ing. Balduzzi, 48. 



 

 

• Impresa costruzioni edili F.lli Trussardi s.n.c.  di Trussardi Luigi e C. con sede a 
Clusone (BG) in via Balduzzi, 66. 

• Impresa Brignoli di Tranquillo Paleari s.r.l.  con sede a Bergamo in via XX Settembre, 
110. 

 
 CONSIDERATO CHE in esecuzione alla predetta determinazione a contrarre, sulla base 
dell’analisi dell’avviso inoltrato, del progetto e degli atti di gara (questi ultimi solo visionati tra le 
quattro imprese rinunciatarie, dall’impresa Ediltarzia), sono state presentate al protocollo le 
seguenti rinunce a produrre offerta: 

o Costruzioni Edili Pedersoli s.r.l. con sede a Darfo Boario Terme (BS) in via Lentumi, 22 
(nota di rinuncia prot.n. 1859 del 18/03/2014). 

o Impresa costruzioni edili Trussardi s.n.c. di Trussardi Luigi e C. con sede a Clusone 
(BG) in via Balduzzi, 66, (nota di rinuncia prot.n. 2211 del 02/04/2014). 

o Ediltarzia di Tarzia Massimiliano con sede a Lovere (BG) in via S. Pietro, 5/a (nota di 
rinuncia prot.n. 2317 del 04/04/2014). 

o Impresa I.C.B. s.r.l. con sede a Edolo (BS) in via Roma, 36 (nota di rinuncia prot.n. 2354 
del 07/04/2014). 

 
 VISTO CHE entro il termine stabilito nella missiva a produrre offerta menzionata, ossia 
entro le ore 12.00 del giorno 07/04/2013, sono pervenute mediante consegna a mano presso 
l’ufficio protocollo n.4 offerte per i lavori indicati in oggetto dalle ditte: 

- Impresa Edile Vigani Giacomo e Figli & C. snc con sede a Bergamo in via Angelo Maj, 
16/c, con busta depositata al prot. n. 2329 del 07/04/2014; 

-     Impresa Brignoli di Tranquillo Paleari s.r.l. con sede a Bergamo in via XX Settembre, 
110 con busta depositata al prot. n. 2332 del 07/04/2014; 

- Impresa Sorosina s.r.l. con sede a Tavernola Bergamasca (BG) in via Roma, 26, con 
busta depositata al prot. n. 2342 del 07/04/2014; 

- Impresa F.lli Savoldelli Antonio e Luigi s.r.l. con sede a Clusone in via Ing. Balduzzi, 48 
con busta depositata al prot. n. 2359 del 07/04/2014; 

 
CONSIDERATO CHE con verbale di gara del 07/04/2014 sottoscritto dai commissari 

individuati con determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico n° 29 del 07/04/2014 il 
presidente di commissione, dopo avere verificato la corretta costituzione della commissione di 
gara, aver proceduto all’apertura dei plichi ed all’esame della documentazione prodotta, dando 
atto che tutte le offerte contenevano gli allegati necessari alla legittima ammissione alla procedura 
concorsuale, nonché dichiarando ammesse le ditte partecipanti e procedendo all’apertura delle 
buste contenti l’offerta economica i cui risultati si sono rilevati i seguenti: 
 

Impresa Offerente 

Indicate opere in 
Subappalto 

(Max 20% cat. 
prevalente) 

Correttezza contenuto 
busta documentazione 

ed ammissione apertura 
busta offerte 

Offerta Presentata (% 
le sconto) 

Impresa Edile Vigani 
Giacomo e Figli & C. 

snc 
NO �  - 31,234 % 

Impresa Brignoli di 
Tranquillo Paleari s.r.l. SI �  - 22,100 % 

Impresa Sorosina s.r.l. SI �  - 24,251 % 

Impresa F.lli Savoldelli 
Antonio e Luigi s.r.l. 

 
NO 

�  - 30,150 % 

 
TENUTO CONTO CHE in base al summenzionato esito di gara ha presentato la migliore 

offerta economica mediante massimo ribasso, la seguente ditta: 

Offerente 
Indicate opere in 

Subappalto 
(Max 20% cat. 

Correttezza contenuto 
busta documentazione 

ed ammissione apertura 

Offerta 
Presentata (% le 

sconto) 



 

 

prevalente) busta offerte 
Impresa Edile Vigani 
Giacomo e Figli & C. 

snc 
NO � - 31,234 % 

 
PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di gara sopra descritte; 

 
DATO ATTO CHE l’offerta dell’aggiudicatario è stata valutata congrua dal responsabile del 

procedimento incaricato; 
 

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento; 
 

Il sottoscritto, Dott. Luca Bassanesi, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Gestione 
del Territorio; 

 
 

determina 
 
 

1- di aggiudicare in via provvisoria, sulla scorta del relativo verbale di gara del 07/04/2014, la 
sola esecuzione dei lavori di rifacimento del paramento esterno del muro prospiciente il 
torrente Borlezza al fine del consolidamento del versante sottostante via Bottaini alla 
seguente ditta: 

 Impresa Edile Vigani Giacomo e Figli & C. snc C.F. e P.Iva : 00212000160 con sede 
amministrativa a Bergamo in via Angelo Maj, n° 16/c  in virtù dell’offerta depositata al prot. 
n. 2329 del 07/04/2014. 

 

2-    di prendere atto che lo sconto applicato dalla summenzionata ditta pari al 31,234 % 
dell’importo a base d’asta comporta un importo contrattuale netto determinato in € 73.515,30 
di cui € 43.774,52 (€ 63.657,21 base d’asta - 31,234 % sconto) per lavori assoggettati a 
ribasso d’asta nonché € 19.539,99 per oneri di sicurezza ed € 10.200,80 per costo del 
personale. 

 

3- di subordinare al positivo esperimento sulla verifica in capo all’impresa aggiudicataria  della 
presenza di tutti i requisiti di affidamento dichiarati posseduti in sede di gara attraverso 
l’ausilio del sistema AVCPASS, l’aggiudicazione definitiva del relativo appalto; 

 

4- di prendere atto che le polizze fideiussorie prodotte in sede di gara di cui all’art. 75 del 
D.Lgs. 163/2006 dalle altre ditte partecipanti e non risultanti aggiudicatarie, verranno 
svincolate unicamente dopo avere avuto positivo riscontro in capo alla ditta aggiudicataria in 
via provvisoria, dei requisiti richiesti per l’affidamento dei contratti pubblici già evidenziate in 
precedenza; 

 

5-  di rimandare a successivi atti le ulteriori incombenze necessarie alla conclusione dell’iter 
amministrativo di aggiudicazione ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 163/2006 e del 
DPR 207/2010 e smi; 

 
 

        F.to Il Responsabile del Settore 
               Tecnico Gestione del Territorio 
                                                                                  Dott. Luca Bassanesi 

 
 
 


