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REGISTRO DI SETTORE  N.  144 DEL 09/10/2017
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  403 DEL  09/10/2017

OGGETTO: Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano: aggiudicazione definitiva dei 
lavori di realizzazione 1° lotto pista ciclopedonale di Via Padergnone.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n.9 e n.10 del 27/02/2017, rese 
immediatamente eseguibili, è stato aggiornato il DUP 2017/2019 ed è stato approvato il Bilancio Triennale  
2017-2019, e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016, con il quale è stato individuato il Responsabile 
della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000  
di  responsabilità  per  Ufficio  Urbanistica/Ecologia  limitatamente  al  rilascio  dei  pareri  e  autorizzazioni  
paesaggistiche e per il Servizio Tecnico LL.PP. dal 01/09/2016 fino a fine mandato del Sindaco;

PREMESSO:
- Che con determinazione n.93/266 del 05/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo e 

relativa validazione dei lavori di realizzazione del 1^ lotto – Pista ciclopedonale di via Padergnone;
- Che sempre con la determinazione di cui sopra è stata indetta gara d’appalto da espletarsi mediante  

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e con il criterio dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art.  
95 comma 4 lettera a) e mediante il ricorso all’esclusione automatica delle offerte anomale prevista 
dal comma 8 dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATE:
- la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  di  Brescia  n.  5  del  26/02/2015  modificata  con  la 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 16/06/2015 di approvazione della “Convenzione 
per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Zanica (BG) n. 3 del 29/02/2016 a seguito della quale in 
data  16/03/2016  è  stata  sottoscritta  la  suddetta  convenzione  per  lo  svolgimento  da  parte  della  
Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante;

VISTO  il verbale di gara (agli atti presso la stazione appaltante Provincia di Brescia ) del 29 settembre 
2017–in seduta pubblica della Commissione di gara dal quale si evince che è stata proposta l'aggiudicazione 
dell'appalto in oggetto alla ditta Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano con sede legale in Via Provinciale 
n.231 -  55041 Camaiore  (LU),  P.IVA 02015820463 -  che ha offerto un ribasso pari  al  23,99% per  un  
corrispettivo di € 195.025,00 (€ 190.025,00 più € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

TENUTO CONTO della  Determinazione  Dirigenziale  n°  1163/2017  del  05-10-2017  della  Provincia  di 
Brescia (SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI 
AREA VASTA)- Proposta n° 804/2017 avente per oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO- 
PISTA CICLOPEDONALE DI VIA PADERGNONE (COMUNE DI ZANICA PROV. DI BERGAMO) 
-  CIG  7124706562  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  ED  AMMISSIONE/ESCLUSIONE 
OPERATORI  ECONOMICI.  IL  PRESENTE  PROVVEDIMENTO  VERRA'  PUBBLICATO  IN 
DATA 04/10/2017. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE;

VISTO che la Stazione Appaltante Provincia di Brescia, svolgerà i controlli di legge, come da convenzione  
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Zanica (BG) n. 3 del 29/02/2016 e sottoscritta in 
data 16/03/2016, relativa allo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione 
Appaltante;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n.50/2016 entrato in vigore dal 20/04/2016,
- la Convenzione sottoscritta dal Comune di Zanica e dalla Provincia di Bergamo per le funzioni di Stazione  
Appaltante;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A



1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. Di aggiudicare definitivamente, i lavori di realizzazione del 1^ lotto – Pista ciclopedonale di via 
Padergnone - COMUNE DI ZANICA (BG) (CIG 7124706562 ), alla ditta Ceragioli Costruzioni di 
Ceragioli  Stefano,  con  sede  legale  in  via  Provinciale  n.231  -  55041  Camaiore  (LU),  P.IVA 
02015820463 che ha offerto  un  ribasso pari  a  23,99% per  un corrispettivo di  €  195.025,00  (€ 
190.025,00  più  €  5.000,00  di  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso),  precisando  che  la 
presente  aggiudicazione definitiva acquisisce  efficacia solamente con l’esito favorevole  dei 
controlli di legge;

3 Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

4 Di dare comunicazione a terzi interessati ai sensi di legge;

5 La trasmissione di copia della presente all’Ufficio Segreteria per quanto di competenza;

6 Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.



Oggetto:  Ceragioli  Costruzioni  di  Ceragioli  Stefano:  aggiudicazione definitiva  dei 
lavori di realizzazione 1° lotto pista ciclopedonale di Via Padergnone.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  403  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  10/10/2017  al 25/10/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  10/10/2017 L’impiegato addetto

Alessandro Fioroni

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


