
 
U.O.  U.O.6 Provveditorato - Gestione procedute di
gara - Centrale Unica Committenza
 
Determinazione n°    REGDE / 390 / 2019
 
Lodi    03-05-2019     

 
 
OGGETTO: PROPOSTA AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI - COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO – CIG
7848586A0D.

 
 

 
IL DIRIGENTE AREA 2

 
Richiamato l’art. 1, commi 85 e 88, della legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
 
Viste:

—      la deliberazione del Presidente n. 10 del 19/02/2015 – esecutiva – che istituisce all’interno
dell’Unità Operativa Assistenza Tecnica ai Comuni la Centrale Unica di Committenza
Provinciale (CUCP), svolgente funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di
Lodi;
—      la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/2016 – esecutiva – ad oggetto: “
Approvazione della nuova convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante
alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 c. 88 L. 56/2014 e dell’art. 37
D.Lgs n. 50/2016”;
—      la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2015 – esecutiva – con la quale il
Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) aderisce alla convenzione per il conferimento della
funzione di Stazione appaltante alla Provincia di Lodi;

 
Vista la comunicazione protocollo prov.le n. 29897 del 13/09/2018 inviata al Comune di Sant’Angelo
Lodigiano, con la quale si comunicava il proseguo della collaborazione relativamente all’indizione di
alcune procedure di gara, nelle more del rinnovo della Convenzione per l’utilizzo dei servizi della
Centrale unica di Committenza della Provincia di Lodi (CUCP);
 
Viste le determine n. 686 del 20/12/18  e n. 88 del 15/02/2019 – esecutive – con le quali il Comune
di Sant’Angelo Lodigiano (LO) demandava alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di
Committenza, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione di via Madre Cabrini, mediante utilizzo della piattaforma
Sintel di ARCA Lombardia, stabilendo quanto segue:

§  affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs.
n.50/2016;
§  criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato in ribasso sull’importo di €. 447.048,11
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
§  codice CUP C27H18002740004 – codice CIG 7848586A0D;

 
Preso atto che, con la sopra richiamata determinazione comunale n. 686/2018, viene indetta
manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto e viene individuato il Responsabile Unico del



Procedimento (RUP) della Stazione committente, in fase di programmazione, progettazione ed
esecuzione, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona dell’Ing. Stefano Porcari del Comune di
Sant’Angelo Lodigiano;
 
Richiamata la determinazione provinciale n. 264 del 27/03/2019 – esecutiva – ad oggetto: “A
pprovazione atti di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione Via Madre Cabrini per il
comune di Sant'Angelo Lodigiano”;
 
Visti:

 
—      i verbali n. 1 del 16/04/2019 e n. 2 del 30/04/2019, formulati dalla Responsabile del
Procedimento, relativi all’apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione
amministrativa, qui allegati quali parti integranti e sostanziali sotto le lettere A) e B);
—      visto il verbale n. 3 del 02/05/2019 formulato dalla Responsabile del Procedimento,  relativo
all’apertura e valutazione delle buste contenenti l’offerta economica, qui allegato  quale parte
integrante e sostanziale sotto la lettera C), dal quale si evince che, al termine di tutte le
operazioni di gara, la graduatoria provvisoria è la seguente:

 
 

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

VALORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

1555335182547
ceragioli costruzioni
srl soc. unipersonale

02483330466
Forma singola 343.316,70000 EUR 96,41

1554367362957
EDO COSTRUZIONI

SRL
02639980602

Forma singola 355.674,50000 EUR 93,06

1555314312600
ETS EcoTecnologie

Stradali s.r.l.
01413200336

Forma singola 356.636,87000 EUR 92,81

1555338256591
EDIL STRADE

VIGANI
01331400166

Forma singola 357.193,40000 EUR 92,67

1555331616113 Ideal Scavi Srl
03229780139 Forma singola 364.976,39000 EUR 90,69

1555063077072 Cesari srl
04879010157 Forma singola 389.428,85000 EUR 85,00

1555322766006 Bonzi Srl
03337610178 Forma singola 391.785,88000 EUR 84,48

 
Visti:
—      il Decreto del Presidente n. 40 del 26/04/2018, ad oggetto “Organizzazione della struttura
dell’Ente”;
—      il Decreto del Presidente n. 121 del 15/11/2018, ad oggetto: “Attribuzione al Rag. Roberto
Midali dell’incarico dirigenziale per la direzione dell’Area 2 – con funzioni di Ragioniere Capo
della Provincia di Lodi con decorrenza 15 novembre 2018”;
—      il Decreto del Presidente n. 9 del 31/01/2019 avente ad oggetto “modifica organigramma in
vista del potenziamento del personale”;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visti;

—      gli artt. 107, 151, comma 4, 153, comma 5, 183, commi 6 e 9, 191 e 192 del D.Lgs. n.
267/2000;
—      gli artt. 69 e 70 del vigente Statuto Provinciale;

 
DETERMINA

 
1)       per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed



approvate, di prendere formalmente atto ed approvare i seguenti documenti di gara, che si
allegano quali parti integranti e sostanziali:

 
—      Allegati A e B: verbali n. 1 del 16/04/2019 e n. 2 del 30/04/2019, formulati dalla
Responsabile del Procedimento, relativi all’apertura e valutazione delle buste contenenti la
documentazione amministrativa;
 
—      verbale n. 3 del 02/05/2019, della Responsabile del Procedimento,  relativo all’apertura e
valutazione delle buste contenenti l’offerta economica;
 

2)       di determinare, conseguentemente, la seguente graduatoria provvisoria:
 

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

VALORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

1555335182547
ceragioli costruzioni
srl soc. unipersonale

02483330466
Forma singola 343.316,70000 EUR 96,41

1554367362957
EDO COSTRUZIONI

SRL
02639980602

Forma singola 355.674,50000 EUR 93,06

1555314312600
ETS EcoTecnologie

Stradali s.r.l.
01413200336

Forma singola 356.636,87000 EUR 92,81

1555338256591
EDIL STRADE

VIGANI
01331400166

Forma singola 357.193,40000 EUR 92,67

1555331616113 Ideal Scavi Srl
03229780139 Forma singola 364.976,39000 EUR 90,69

1555063077072 Cesari srl
04879010157 Forma singola 389.428,85000 EUR 85,00

1555322766006 Bonzi Srl
03337610178 Forma singola 391.785,88000 EUR 84,48

 
3)       di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di Via
Madre Cabrini del Comune di Sant’Angelo Lodigiano alla ditta Ceragioli Costruzioni srl soc.
unipersonale con sede in Camaiore (LU) - Via Provinciale n. 231, - P. IVA 02483330466;
 
4)       di procedere all’aggiudicazione subordinatamente al positivo esito delle verifiche relative al
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara,
da parte dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara, con successiva apposita determinazione da
adottarsi da parte del Comune di Sant’Angelo Lodigiano;

 
5)       di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sant’Angelo Lodigiano;

 
6)       ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente provvedimento;

 
7)       di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente
determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

 
 

IL DIRIGENTE
Roberto Midali

 
firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

 
 


