
 

VERBALE N. 2 
 
 
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE 
CABRINI - COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO – CIG 7848586A0D. 
 
 

Richiamate le determine n. 686 del 20/12/2018 ad oggetto “Lavori di riqualificazione via Madre 
Cabrini. Determinazione a contrattare” e n. 88 del 15/02/2019 ad oggetto “Lavori di riqualificazione 
via Madre Cabrini. Approvazione documentazione di gara” del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, 
con le quali demanda alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 
ex 37 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di 
cui sopra, attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione 
automatica ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8 del D.lgs. n. 50/2016,    stimando  l’importo dei lavori 
in € 447.048,11 = oltre IVA (di cui per costo del personale € 122.780,69), di cui € 28.607,57 oltre 
IVA  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, approvando il Capitolato Speciale d’Appalto e 
relativi allegati, individuando la figura del RUP, di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016, nell’Ing. Stefano 
Porcari del Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

 
Vista la determina a contrarre n. 264 del 27/03/2019 dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara della 
Provincia di Lodi, nella quale veniva approvata la lettera d’invito e i relativi allegati per l’affidamento 
dei lavori di cui all’oggetto, utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Arca 
Lombardia; 
 
Richiamato il seguente numero di CIG PADRE 7848586A0D, acquisito dalla Provincia di Lodi; 

 
Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato per 
il giorno 15/04/2019  alle ore 17.00; 
 
Visto il verbale n. 1 del 16 aprile 2019, della Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra 
Dosio, di apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa, dove si 
rendeva necessario procedere all’integrazione documentale per gli operatori economici BMC SRL 
SOCIETA’ UNIPERSONALE, Ceragioli Costruzioni srl soc. uni personale, Di Murro Francesco srl, 
ETS Eco Tecnologie Stradali srl e IMPRESA RIGAMONTI SPA; 
 
 
CIO’ PREMESSO: 
 
 
Nella sede della Provincia di Lodi, Via Fanfulla n. 14,  il giorno 30 aprile 2019,  alle ore 10:04, la 
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra Dosio, preso atto dell’avvenuta 
presentazione della documentazione richiesta da parte degli operatori economici BMC SRL 
SOCIETA’ UNIPERSONALE, Ceragioli Costruzioni srl soc. uni personale, Di Murro Francesco srl, 
ETS Eco Tecnologie Stradali srl e IMPRESA RIGAMONTI SPA e POLYTAN GMBH, verificato il 



rispetto dei termini di legge previsti e constatatone la correttezza e rispondenza a quanto richiesto, 
dichiara  la loro ammissione con conseguente proseguimento della gara. 
 
La Responsabile del Procedimento a conclusione dell’istruttoria dichiara sciolta la seduta. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
La Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Alessandra Dosio   _____________________________ 
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