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Determinazione  n° 066 data 12.03.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 
BANDO  DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INERENTE LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE CONSISTENTI 
NELLA RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI DI COLLEGAMENTO FRA LA CITTA’ DI 
CREMA ED IL LAGHETTO DEI RIFLESSI A RICENGO (CR) 
COD. C.U.P. C97H100016200003 – C.I.G. 3240298A7D” 
SVINCOLO FIDEIUSSIONE  
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
13.03.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13.03.2013 al 28.03.2013 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 13.03.2013 
 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

         F.to Geom. Rosangela Frigè 
 
 
 
Per copia conforme 
Addì, 13.03.2013 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

              Geom. Rosangela Frigè 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

• il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.; 
 

Visti: 
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., in particolare gli artt. 56, 57, 122 e 125, così come modificati dal Decreto 

Legislativo 11 settembre 2008, n° 152, in merito alla disciplina specifica per i contratti di lavori sotto soglia ed all’espletamento 
delle procedure negoziate previste per legge; 

- la Determinazione del Responsabile di Settore n° 313 del 08.09.2011 di approvazione degli atti per l’indizione della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

- le lettere di invito a presentare la migliore offerta, inoltrate alle seguenti ditte in data 13/09/2011, prot. n° 3921/2011/cat. 6/cl. 6.07  
e successiva nota integrativa di cui alla lettera raccomandata in data 30/09/2011, prot. n° 4162/2011/cat. 6/cl. 6.07: 
1. Ditta ALBERTI SrL, Via Renzo da Ceri, 45/47 - 26013 CREMA (CR) 
2. Ditta CAVA ISOLOTTO ERFINI TERESA srl, Via Ricengo, 11 - 26013 CREMA (CR) 
3. Ditta ENZO PESENTI SRL, Via Gregis, 46 - 24050 COVO (BG) 
4. Ditta F.LLI TESTA Via Cossali, 45 - 24050 GHISALBA (BG) 
5. Ditta Impresa MARELL SCAVI srl Via Italia, 31 - 24060 GORLAGO (BG) 
6. Ditta Impresa MILESI S.pA. Via Verdi, 48 - 24060 TELGATE (BG) 
7. Ditta ROTA NODARI SpA Via G. Falcone, 4 - 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) 
8. Ditta Impresa SCAVI ROMANESI srl Via D. Muoni, 21 - 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 
9. Ditta S.C.S. Servizi Locali s.r.l. Via del Commercio, 29 - 26013 CREMA (CR) 
10. Ditta Impresa TESTA BATTISTA & C. S.p.A. Via Carlo Stampa, 11/13 - 24050 GHISALBA (BG); 

- la comunicazione inoltrata dall’Impresa SCS Servizi Locali srl. di impossibilità a partecipare alla summenzionata procedura 

negoziata per precedenti impegni assunti, comunicazione ad atti di questo Consorzio in data 11/10/2011, prot. n° 4304/2011/cat.  

6/cl.- 6.09; 

- la comunicazione inoltrata dall’Impresa Rota Nodali S.p.A. di impossibilità a partecipare alla summenzionata procedura negoziata 

per precedenti impegni assunti, comunicazione ad atti di questo Consorzio in data 12/10/2011, prot. n° 4340/2011/cat.  6/cl.- 6.09; 

- l’offerta pervenuta in tempo utile dalle seguenti ditte: 
- Ditta Impresa SCAVI ROMANESI srl Via D. Muoni, 21 - 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 
- Ditta Impresa TESTA BATTISTA & C. S.p.A. Via Carlo Stampa, 11/13 - 24050 GHISALBA (BG); 
- Ditta Impresa MARELL SCAVI srl Via Italia, 31 - 24060 GORLAGO (BG) 
- Ditta ENZO PESENTI SRL, Via Gregis, 46 - 24050 COVO (BG) 
- Ditta Impresa MILESI S.pA. Via Verdi, 48 - 24060 TELGATE (BG) 

- il controllo formale della documentazione amministrativa dalla quale emerge che tutte le ditte offerenti risultano ammesse; 
- l’apertura delle buste delle offerte economiche, dalla lettura delle quali risulta quanto segue: 

Impresa SCAVI ROMANESI SRL, ha offerto il ribasso unico percentuale del 50,00%; 
Impresa TESTA BATTISTA SRL, ha offerto il ribasso unico percentuale del 22,327% 
Impresa MARELL SCAVI SRL ha offerto il ribasso unico percentuale del 23,41% 
Impresa ENZO PESENTI SRL ha offerto il ribasso unico percentuale del 40,00% 
Impresa MILESI SPA, ha offerto il ribasso unico percentuale del 13,38% 

- il verbale di sospensione della gara, stante il giudizio del Presidente di gara e della Commissione di Gara, il quale, così come 
previsto dall’art. 122, comma 9, nonché dall’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e come evidenziato nella lettera di 
invito, ha considerato l’offerta pervenuta dalla Ditta IMPRESA SCAVI ROMANESI SRL risultata prima in graduatoria per aver 
offerto il ribasso unico percentuale del 50,00%, anormalmente bassa; 

- la Determinazione del Responsabile del Settore n° 341 del 14.10.2011 di approvazione del verbale di sospensione dei lavori; 
- la contestuale richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, giusta nota scritta di cui al Prot. 4387/2011/cat. 6/cl. 6.07 del 14 

ottobre 2011, finalizzata ad ottenere giustificazioni a corredo dell’offerta presentata, giudicata anormalmente bassa; 
- le giustificazioni che la ditta risultata prima in graduatoria ha prodotte in data 27/10/2011, ns. prot. n° 4629/2011/cat. 6/cl. 6.07 

relativamente all’offerta formulata in sede di gara ed in quella sede ritenuta anormalmente bassa; 



 

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                             COPIA                 

 
 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

 

- i lavori della Commissione di Gara finalizzati ad esaminare tali giustificazioni, conclusisi con la stesura del verbale di 
aggiudicazione provvisoria, avendo giudicato tali giustificazioni sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta.  

- la Determinazione del Responsabile di Settore n° 367 del 17.11.2011 con la quale è stata affidata provvisoriamente la procedura 
di cui all’oggetto ed assunto formale impegno di spesa per complessivi euro 61.184,178.=, IVA di legge ed oneri della sicurezza 
compresi e la contestuale richiesta di approntamento dei documenti necessari alla stipulazione del contratto; 

- la verifica d’ufficio del possesso dei prescritti requisiti finalizzati all’aggiudicazione definitiva sia per la ditta vincitrice che per la ditta 
supplente (Agenzia delle entrate, DURC, Certificato carichi pendenti e condanne passate in giudicato); 

- la consegna in data 01/12/2011, prot. n° 5226/2011/cat. 6/cl. 6.07 da parte della Ditta Impresa SCAVI ROMANESI srl, con sede in 
Romano di Lombardia (BG), in Via Damiano Muoni, 21 della documentazione propedeutica alla stipula del contratto; 

- la Determinazione del Responsabile di Settore n° 28 del 17.01.2012 di affidamento definitivo dei lavori di che trattasi; 
- il contratto di lavori stipulato in data 02.02.2012, rep. atti n° 235, dell’importo complessivo di € 49.721,98.= oltre ad oneri della 

sicurezza non soggetti a  ribasso di gara pari ad € 5.900,00.= ed IVA di legge (aliquota al 10%); 
- la comunicazione di inizio lavori redatta alla presenza della D.L., dell’Impresa appaltatrice e del Responsabile del procedimento 

per la Stazione Appaltante il medesimo giorno della sottoscrizione del contratto, vale a dire in data 02.02.2012; 
- la contabilità che l’arch. Gianpietro Poli, in qualità di D.L. dell’opera ha consegnato in data 14.03.2012, costituita da: 

1. certificato di ultimazione lavori; 
2. stato finale dei lavori; 
3. computo metrico 
4. libretto delle misure; 
5. registro di contabilità; 
6. sommario registro di contabilità; 
7. certificato di pagamento n° 01; 
8. certificato di regolare esecuzione; 
9. certificato di collaudo finale; 

- in particolare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, dal quale si attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e 
nei tempi previsti dal contratto di lavori; 

- la Determinazione del Responsabile di Settore n° 078 del 27.03.2012 di approvazione della summenzionata contabilità, nonché 
del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; 

 
Ritenuto quindi di poter procedere allo svincolo della Fideiussione bancaria n° 002/7732/59 rilasciata dalla BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI CALCIO E DI COVO prestata a garanzia dell’esecuzione dei lavori di cui all’appalto in oggetto; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di procedere allo svincolo della fideiussione bancaria n° 002/7732/59 rilasciata dalla BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DI CALCIO E DI COVO prestata a garanzia dell’esecuzione dei lavori di cui all’appalto in 
oggetto e relativo a REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE CONSISTENTI 
NELLA RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI DI COLLEGAMENTO FRA LA CITTA’ DI CREMA ED IL 
LAGHETTO DEI RIFLESSI A RICENGO (CR) COD. C.U.P. C97H100016200003 – C.I.G. 3240298A7D; 

 
2) Di demandare al Responsabile di Settore la predisposizione delle necessarie comunicazioni alla Ditta 

Appaltatrice finalizzate allo svincolo della summenzionata fideiussione. 
 

          IL RESPONSABILE DEL 
          SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
                                             F.to arch. Laura Comandulli 
 
 
 
 


