
 

 

                     COMUNE DI SOVERE 

PROVINCIA  DI  BERGAMO 
 
 

ORIGINALE 
 
 

Registro Generale 
Determinazione  n. 102 del 

18.04.2014 
 

N.33 del 18.04.2014 
Settore TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  RELATIVA  A SE LEZIONE 
OPERATORE ECONOMICO  A  CUI  AFFIDARE  L'APPALTO  D I  SOLA 
ESECUZIONE LAVORI SECONDO LA PROCEDURA DI CUI 
AGLIARTT.122, COMMA 7, E 57  COMMA  6 DEL D.LGS. 12  APRILE 
2006, N.163 RIGUARDANTE I LAVORI   DI  RIFACIMENTO  DEL  
PARAMENTO  ESTERNO  DEL MURO PROSPICIENTE    IL    TORRENTE    
BORLEZZA    AL   FINE DEL CONSOLIDAMENTO DEL VERSAN TE 
SOTTOSTANTE VIA 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. 

 

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 % 

 

RILEVATO CHE dal verbale di gara del 07/04/2014 e dalla determinazione di 
aggiudicazione provvisoria  del responsabile del servizio tecnico n° 31 del 09/04/2014 che l’offerta 
dell’aggiudicatario è stata valutata congrua dal responsabile del procedimento incaricato e  
l’aggiudicatario provvisorio risulta essere l’operatore “Impresa Edile Vigani Giacomo e Figli & C. 
snc” con sede amministrativa a Bergamo in via Angelo Maj, 16/c e che l’importo netto del contratto 
da stipulare risulta pari a euro € 73.515,30 di cui € 43.774,52 (€ 63.657,21 - 31,234 %) per lavori 
assoggettati a ribasso d’asta nonché € 19.539,99 per oneri di sicurezza ed € 10.200,80 per costo 
del personale  

 

PRESO ATTO CHE a seguito del ribasso offerto (31,234 %) e con riferimento a quanto 
sopra indicato il quadro economico generale di spesa dell’opera, risulta modificato come QE 
allegato alla presente; 

 

CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in 
vigore nella materia e sono pertanto regolari; 

 

VISTO il bilancio dell’esercizio 2013; 
 



 

 

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

VISTA la determinazione di aggiudicazione provvisoria ° 31 del 09/04/2014; 
 

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 definitiva, sulla scorta del relativo verbale di gara del 07/04/2014 e 
della determinazione di aggiudicazione provvisoria  del responsabile del servizio tecnico n° 
31 del 09/04/2014, 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 generando un quadro definitivo variato di spesa come definito in allegato;. 

 

3- DI PRENDERE ATTO CHE ai sensi dell’art. 11 co. 7 – 8  del D.Lgs. l'aggiudicazione 
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e la stessa diverrà efficace solo dopo la 
verifica sul possesso dei prescritti requisiti di affidamento in capo all’aggiudicatario le cui 
operazioni sono comunque già in fase di completamento con il sistema elettronico fornito 
dall’AVCP attraverso l’utilizzo dei PassOe prodotti in fase di gara dagli operatori economici;  

 

4- DI CONSIDERARE CHE  divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo 
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine 
previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l'aggiudicatario;  

 

5- DI CHIARIRE CHE ai sensi dell’art 11 co. 10 del codice il contratto non può comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva agli offerenti ai sensi dell'articolo 79 del predetto 
testo legislativo e che lo stesso sarà stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 53,comma 4 del 
D. Lgs. 163/2006, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa 
a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; 

 

6- 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, 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dei contratti pubblici già evidenziate in precedenza; 

 

7-  DI PRENDERE ATTO CHE la determina di subimpegno delle relative somme derivanti dal 
quadro economico variato verranno adottate con successiva e distinta determinazione ; 

 

8- DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, in 
conformità del D. Lgs.163/2006, secondo le modalità di cui all’art. 122, commi 3 e 5, entro 
dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva. 

 

9-   DI TRASMETTERE la presente determinazione per opportuna conoscenza: 
- Al responsabile del Servizio Finanziario; 



 

 

- All’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
- Al direttore dei lavori e progettista incaricato. 

 
 
 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
 
 
 
LAVORI:                 Q.E. di Progetto            Q. E. Post Gara 

a) Consolidamento paramento esterno muro     
  Totale lavori soggetti a ribasso d’asta  € 63.657,21  € 43.774,52  
Di cui: 

b) COSTO DEL PERSONALE art.82 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006 € 10.200,80  € 10.200,80 
c) ONERI SICUREZZA CANTIERE D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  € 19.539,99  € 19.539,99 

        ___________  ___________ 
   Totale oneri non soggetti a ribasso  € 29.740,79  € 29.740,79 

_________  _________ 
 

Totale Lavori  A € 93.398,00  € 73.515,31        
 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE: 

a) iva lavori 22%       € 20.547,56  € 16.173,37 
b) spese tecniche progettazione, DL, contabilità 

e coordinamento Sicurezza D.Lgs.81/2008    €   6.500,00  €   6.500,00 
c) contributo integrativo 4%      €      260,00  €      260,00 
d) iva spese tecniche 22%      €   1.487,20  €   1.487,20 
e) contributo Avcp       €        30,00  €        30,00 
f) incentivo Responsabile Unico del Procedimento   €      537,04  €      537,04 
g) imprevisti ed arrotondamento     €    2.081,90  €    2.081,90 
h) quota (premio assicurazione) per attività di verifica 

e validazione del progetto da parte del RUP ex art 
112 comma 4 bis D.Lgs.163/2006     €       158,30  €       158,30 

i) Economie derivanti da ribasso d’asta     =  € 24.256,88 
        ____________           ____________ 

   
       B €   31.602,00  € 51.484,69 
        __________  __________ 
Totale Quadro economico   (A+B)             € 125.0 00,00  € 125.000,00 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

 


