
 

 

 

 

 

AGGREGAZIONE CONSORTILE DI ACQUISTO CENTRALIZZATO 

DEI COMUNI DI BOSSICO PIANICO E SOVERE 

Provincia di Bergamo 

COPIA 

Registro Generale 
Determinazione n. 309 del 08.08.2016 

N. 18 del 08.08.2016 
Settore AGGREGAZIONE CONSORTILE DI ACQUISTO CENTRALIZZATO BOSSICO-SOVERE- 

PIANICO 

Oggetto: APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  E  
AMMODERNAMENTO DEL CIMITERO DI SOVERE ( I° STRALCIO )        

L’anno duemilasedici  il giorno otto  del mese agosto , nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore, Avv. 
Borsellino Luisa, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Il Responsabile dell’accordo consortile di acquisto  centralizzato 
dei Comuni di Sovere, Pianico e Bossico  

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; 

PREMESSO: 

� Che la Responsabile della procedura e dell’aggregazione consortile di acquisti 
centralizzata per i Comuni di Sovere, Pianico e Bossico con provvedimento numero 11 del 
22.07.2016 ha avviato la procedura di gara in esame approvando gli atti di gara; 

� che con determina a contrarre del responsabile dell’ufficio tecnico n. 140 del 22.07.2016 
del Comune di Sovere si è proceduto ad avviare la procedura per la selezione 
dell’affidatario delle prestazioni indicate in oggetto; 

� che, trattandosi di lavori, la modalità di scelta del contraente è avvenuta avvalendosi della 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c) consultando un numero di operatori 
non inferiore a 10 individuati dal responsabile dell’aggregazione consortile di acquisto 
centralizzato per i Comuni di Sovere, Bossico e Pianico, tra l’elenco degli operatori 
qualificati formatosi a seguito dell’avviso d’indagine di mercato del 22/04/2016; 

� che con determinazione n. 17 del 03.08.2016 si è proceduto a nominare la commissione di 
valutazione monocratica delle offerte incaricata dello svolgimento della procedura di gara; 

� è stata promossa procedura negoziata sulla piattaforma di approvvigionamento telematico 
regionale Sintel con invito a produrre offerta mediante prezzi unitari dalla stazione 
appaltante a 10 concorrenti qualificati identificati di seguito indicati e selezionati come 
indicato nelle premesse: 



 

 

N. NOME SEDE LEGALE e P.IVA PEC 

1 COSEPI S.r.l. 
P.za Giovanni XXIII 

Dezzo di Colere (BG) 
P.IVA: 00344470166 

info@pec.cosepicostruzioni.it 

2 Idraulica RE.BER. 
Via Campello, 47 

25053 Malegno –BS 
P.IVA: 01607650981 

reber@pec.it 

3 Impresa Legrenzi S.r.l. Clusone 
P.IVA:00518860168 

implegrenzi@pec.it 

4 
Mazzoleni Giuseppe 

S.r.l. 
Cisano Bergamasco (BG) 

P.IVA: 02834030161 
mazzolenisrl@legalmail.it. 

5 Nemo S.r.l. Casalmonferrato (AL) 
P.IVA:01966190066 nemosrl.casalemonferrato@pec.it 

6 Piramide S.r.l. 
Via Campinette, 11 

Palazzago (BG) 
CF e P.IVA:01061250161 

impresapiramide@pec.it 

7 Pre. Fer S.r.l. 
Via Spinello, 4 
Acerra (NA) 

P.IVA:07099151214 
pre.fer.srl@pec.it 

8 Set Block S.r.l. 
Via Buccella, 31/12 

Vigevano (PV) 
P.IVA:02369430182 

setblock@pec.setblock.it 

9 
Impresa edile Giacomo 

e figli e C. s.n.c. 

p.za Repubblica, 5 
Sovere (BG) 

P.IVA:00212000160 
00212000160.bergamo@pec.ance.it 

10 CABRINI ALBINO S.r.l. 
Via Prealpina Inferiore 2/I 

Gorno (BG) 
Piva: 01905100168 

cabrinialbinosrl@pec.it 

VISTO CHE entro il termine stabilito nella missiva a produrre offerta menzionata ed 
indicata nel portale regionale Sintel, ossia entro domenica 07 AGOSTO 2016 ore 18.00.00, è 
pervenuta attraverso la predetta piattaforma di approvvigionamento regionale n.2 offerte per i 
lavori indicati in oggetto da parte della seguente impresa: 

� Idraulica RE.BER. s.n.c. di Re Valter & C.  con sede in via Campello, 47 a Malegno (BS) 
con P.IVA e C.F. 01607650981 con id offerta Sintel n. 1470230636879 presentata 
mercoledì 3 agosto 2016 ore 15.23.56. 

� Impresa edile Giacomo e figli e C. s.n.c.  con sede in piazza Repubblica, 5 a Sovere (BG) 
con P.IVA e C.F. 00212000160 con id offerta Sintel n. 1470413689441 presentata venerdì 
5 agosto 2016 ore 18.14.49. 

CONSIDERATO CHE con verbali di gara del 08/08/2016 formatosi dalle risultanze della 
gestione del procedimento di gara sulla Piattaforma Sintel sottoscritto dalla commissione 
monocratica di gara, dopo avere verificato la corretta produzione delle offerte informatiche, aver 
proceduto all’apertura dei plichi informatici delle buste sulla piattaforma Sintel ed all’esame della 
documentazione amministrativa prodotta costatando la completa produzione di tutti i documenti 
secondo le indicazioni del disciplinare di gara, la commissione suddetta ha proceduto con 
l’apertura delle busta contenenti l’offerta economica, i cui risultati si sono rilevati i seguenti: 

Ditta Offerente 
Correttezza contenuto busta 

documentazione ed ammissione 
apertura busta offerte 

Sconto percentuale 
offerto su prezziario 
posto a base di gara 

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

�  - 25,920% 

Impresa edile Giacomo 
e figli e C. s.n.c. 

�  - 14,357 % 



 

 

TENUTO CONTO CHE in base al summenzionato esito di gara ha presentato la migliore 
offerta economica mediante massimo ribasso di sconto su offerta a prezzi unitari, la ditta Idraulica 
RE.BER. s.n.c. di Re Valter & C.  con sede in Via Campello, 47 a Malegno (BS) con P.IVA e C.F. 
01607650981; 

PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di gara sopra descritte e delle risultanze dei 
verbali di gara del 08/08/2016 che hanno facenti parte integrante e sostanziale della presente; 

Il sottoscritto Dott. Luca bassanesi delegato allo svolgimento delle operazioni di gara 
mediante determinazione n. 16 del 03.08.2016 dalla responsabile del centro acquisti unificato dei 
comuni di Sovere, Bossico e Pianico; 

DETERMINA 

1. APPROVARE la proposta di aggiudicazione originata dallo svolgimento della gara per i 
lavori in oggetto svoltasi in data 08.08.2016 da parte della commissione giudicante 
monocratica costituita, per un importo pari ad € 126.013,43 comprensivi di € 4.585,77 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso i lavori, mediante offerta a prezzi unitari sulla 
scorta dei relativi verbali di gara del 08.08.2016 depositati agli atti d’ufficio e parte 
integrante e fondamentale della presente, alla seguente ditta: 

Idraulica RE.BER. s.n.c. di Re Valter & C. con sede in Via Campello, 47 a Malegno (BS) 
con P.IVA e C.F. 01607650981. 

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del sito del Comune di 
Sovere. 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione per opportuna conoscenza: 

� Al responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sovere; 

� All’ufficio Segreteria per la pubblicazione dell’albo pretorio on-line del Comune di Sovere 
per 15 giorni consecutivi; 

� Alle ditte che hanno presentato offerta. 

 
Sovere, 08.08.2016 Per il Responsabile dell’accordo consortile di acqu isto 

centralizzato dei Comuni di Sovere, Pianico e Bossi co 

 Avv. Borsellino Luisa 
  
 il Responsabile Ufficio Tecnico e Gestione del 

Territorio del Comune di Sovere 

 F.to Dott. Luca Bassanesi 

 


