
 

 

                     COMUNE DI SOVERE 

PROVINCIA  DI  BERGAMO 
 

Registro Generale 
Determinazione  n. 206 del 

14.05.2018 
 

N.94 del 14.05.2018 
Settore TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZION E  DEI  
LAVORI DI MIGLIORAMENTO  E MESSA IN SICUREZZA DELLA  
VIABILITA' A.S.P. CHE CONDUCE ALLA LOCALITA' 'POSSI MO' - 
CUP:E14H16001840006         
 

Il Responsabile del Settore Tecnico Gestione del Territorio 
 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 16.03.2017 approvativa del 
nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Sovere; 
 

Visto il Decreto Sindacale n.11/2017 per il conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Settore Tecnico Gestione del Territorio a favore del Dott. Luca Bassanesi; 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 26.01.2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 ed allegati”; 
 
   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 
S.O.);  
 

Premesso Che: 
- che l’amministrazione comunale ha da tempo nell’animo di procedere al miglioramento della 
strada agrosilvopastorale che conduce alla località di “Possimo” per consentire un sempre più 
agevole percorso ai fruitori e sviluppare al contempo l’accessibilità della località in chiave turistica; 
- La regione Lombardia con i fondi europei agricoli per lo sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.) CONNESSI 
AL Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 ha bandito l’operazione 4.3.01 che prevede 
finanziamenti per il tipo d’intervento precedentemente esposto a fronte della produzione di una 
domanda che contempli  un progetto d’intervento a firma di professionista abilitato entro e non 
oltre il 03/05/2017; 
- che il Comune di Sovere con decreto dirigenziale pubblicato sul Burl in Serie Ordinaria n. 40 - 
Venerdì 06 ottobre 2017 è stato ammesso a cofinanziamento dell’opera per € 47.425,94 poi 
ulteriormente confermata con comunicazione dirigenziale pervenuta al prot.n. 2082 del 13/03/2018 
a seguito della trasmissione del progetto esecutivo; 
 

Considerato che: 
- con determina a contrarre n° 78 del 23/04/2018 il sottoscritto ha provveduto ad avviare la 

procedura di gara con determina a contrarre ai sensi delle disposizioni di legge; 
- che, trattandosi di lavori, la modalità di scelta del contraente è avvenuta avvalendosi della 

procedura negoziata che la stazione appaltante, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, 
invitando alla negoziazione (con avviso prto.n. 2799 del 09/04/2018) 10 operatori economici 
con cui negoziare estratti fra quelli ammessi e rispondenti al predetto avviso (verbale 



 

 

estrazione prot.n. 3264 del 23/04/2018); 

- a mezzo di formale invito attraverso la piattaforma di approvvigionamento telematico regionale 
Sintel avviata  in data martedì 24 aprile 2018 ore 9.14.13 (n° procedura Sintel: 96453957) sono 
stati invitati alla gara  gli operatori seguenti:  
1- COGES S.R.L. con sede in VIA LOCATELLI 3, a CERETE (BG) 
2- BONZI SRL con sede in via Artigiani 36, a CASTENEDOLO (BS) 
3- FRATELLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE E C snc con sede in VIA SAN ROCCO 8, 

24060 TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) 
4- DAPAM SRL con sede in VIA PONTE D'USCIO N. 2/C, a BORNO (BS) 
5- NEGRINELLI FAUSTO SRL con sede in Via P. Giovanni XXIII, 4, a SOLTO COLLINA 

(BG) 
6- AIROLDI S.R.L. con sede in VIA MARCO POLO N. 10, a BUSTO ARSIZIO (VA) 
7- BELINGHERI CRISTOFORO SRL con sede in VIA MONTE FERRANTE n. 5, a COLERE 

(BG) 
8- IMPRESA LEGRENZI S.R.L. con sede in VIA SAN LUCIO, 59/A, a CLUSONE (BG) 
9- MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C. SNC con sede in Via Zona Artigianale 3, a 

FIESSE (BS) 
10- POZZI VIRGINIO STRADE SRL con sede in VIA AI MOLINI 5, a LECCO. 

 

Tenuto conto che entro il termine prefissato nella predetta piattaforma informatica per la ricezione 
delle offerte (giovedì 10 maggio 2018 ore 9.00.00), sono  pervenute le offerte da parte dei 
seguenti 4 operatori economici : 

N° Prot. 

Informatico   
 Nome Operatore   

Modalità di 
partecipazione 

Data offerta 

1525876534229  

 
BELINGHERI CRISTOFORO 
SRL 
01633080161  

Forma singola  mercoledì 9 maggio 
2018 16.35.34 CEST  

1525858801349  NEGRINELLI FAUSTO SRL  
02769320165  

Forma singola  mercoledì 9 maggio 
2018 11.40.01 CEST  

1525854606984  
FRATELLI FORESTI DI 
FORESTI GIUSEPPE E C.  
01246420168  

Forma singola  mercoledì 9 maggio 
2018 10.30.06 CEST  

1525693584105  DAPAM SRL  
01760180982  

Forma singola  lunedì 7 maggio 2018 
13.46.24 CEST  

 
Considerato che con verbale di gara del 11/05/2018 e registrato al prot.n. 3887 del 

14/05/2018 la commissione monocratica di gara (costituita con determina dello scrivente n° 
92 del 11/05/2018), ha proceduto all’apertura dei 4 plichi informatici corrispondenti alle 
offerte degli operatori prodotte sulla piattaforma Sintel procedendo all’esame della 
documentazione amministrativa prodotta constatando la completa produzione di tutti i 
documenti secondo le indicazioni del disciplinare di gara, e di conseguenza provvedendo 
con l’apertura delle buste elettroniche 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 

BELINGHERI 
CRISTOFORO SRL �  - 25,550 % 



 

 

NEGRINELLI FAUSTO 
SRL �  - 2,590 % 

F.LLI FORESTI DI 
FORESTI G. E C. �  - 16,892 % 

DAPAM SRL 
�  - 14,977 % 

 

TENUTO CONTO CHE in base al summenzionato esito di gara ha presentato la migliore offerta 
economica mediante massimo ribasso di sconto sul prezziario posto a base di gara , la ditta 
BELINGHERI CRISTOFORO SRL con sede in VIA MONTE FERRANTE n. 5, a COLERE (BG), 
con  CF e P.Iva: 01633080161 avendo presentato il maggior ribasso percentuale di sconto pari ad 
25,550 % corrispondenti ad un importo economico d’appalto pari ad € 56.053,02 già comprensivi 
di € 1.800,00  di costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di gara sopra descritte e delle risultanze del verbale di 
gara del 11/05/2018 registrato al prot.n. 3887 del 14/05/2018 che risulta parte integrante e 
sostanziale della presente; 
 

Il sottoscritto Dott. Luca bassanesi responsabile dell’ufficio tecnico comunale; 
 
 

determina 
 
 

1. di approvare ai sensi dell’art. 33 co. 1 del codice, il verbale costitutivo della proposta di 
aggiudicazione originata dallo svolgimento della gara per l’individuazione dell’ operatore a cui 
affidare l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto svoltasi in data 11/05/2018, da parte della 
commissione giudicante monocratica costituita, alla seguente ditta: 

BELINGHERI CRISTOFORO SRL 
con sede in VIA MONTE FERRANTE n. 5, a COLERE (BG), con  CF e P.Iva: 01633080161 

 
2. Di prendere atto che il ribasso percentuale di aggiudicazione è pari allo sconto di 25,550 % 

corrispondenti ad un importo economico di contratto d’appalto pari ad € 56.053,02 già 
comprensivo di € 1.800,00  di costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
3. Di prendere atto che il Rup ha deciso di provvedere alla verifica dell’anomali dell’offerta 

mediante richiesta di giustificazioni, secondo il procedimento di cui all’art. 97 co 5 del codice al 
termine del quale si procederà eventualmente con la conferma della presente proposta e con 
l’aggiudicazione definitiva una volta riscontrate le condizioni dichiarate in possesso a carico del 
promesso aggiudicatario in sede di gara avvalendosi della piattaforma Avcpass di Anac; 

 
4. 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. 

 

5. di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza: 
- 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 tramite la piattaforma sintel 

 
        Il Responsabile del Settore 

Tecnico Gestione del Territorio 
(Dott. Luca Bassanesi)  

 
 
 
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.  


