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AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL   PROGETTO ESECUTIVO “DAL PARCO DEL SERIO ALLA 
RETE DEI FONTANILI – SECONDO STRALCIO” 

C.O.D. C.U.P. C73E10001490009  COD C.I.G. COD. C.I.G. 4967890085 
 
Oggetto:  VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

L’anno duemilatredici il giorno 15, del mese di marzo, alle ore 10,00, in Romano di Lombardia (BG) e nella Sede del  
Parco Regionale del Serio in Piazza Rocca n. 1, 

PREMESSE  

• la Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2008, n. 8515 ha approvato le modalità di attuazione 
della RER (Rete Ecologica Regionale) in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali; 

• il bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10415 del 28 ottobre 2009, in attuazione del 
Progetto “Dai Parchi alla Rete Ecologica Regionale”,  

• Il decreto di approvazione del progetto definitivo complessivo (che include il progetto del Parco del Serio) 
presentato dalla Provincia di Bergamo denominato “Una rete ecologica per la pianura bergamasca” in 
attuazione della D.G.R. n. 10415 del 28/10/2009;  

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco del Serio  n° 3 del 25/01/2011 di approvazione 
del progetto esecutivo “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” 

  

• la deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco del Serio n. 8 del 27/2/2013 di approvazione del 
progetto esecutivo “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili – secondo stralcio” relativo all’utilizzo degli 
avanzi resisi disponibili al termine del primo progetto 

  
VISTI: 

• il quadro economico dell’opera che prevede: 
 
Lavorazione Categoria Importo Euro 
Opere di ingegneria naturalistica OG 13       56.063,93 € 
IMPORTO TOTALE         € 56.063,93 
ONERI PER LA SICUREZZA        € 1.540,95 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA     € 57.604,88 
 
 
 
 
Dal quale risulta che la categoria prevalente è costituita da opere inerenti la categoria OG13 (riforestazione,  opere di 
recupero naturalistico , faunistico e botanico,  ingegneria naturalistica ,…)  
 
Preso atto del progetto esecutivo di che trattasi, predisposto dal Dott. Paesaggista Alessandro Carelli in 
collaborazione con il dott. Agronomo Emanuele Cabini che costa dei seguenti documenti: 
 

• Capitolato speciale d’appalto 

• Relazione tecnico illustrativa e schede per il monitoraggio 
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• Elaborati grafici (n. 13 Tavole di progetto,n.1 Tavola di inquadramento 1 : 25.000) 

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi unitari 

• Cronoprogramma 

• Schema di contratto 
 

 
PREMESSO ALTRESI’ CHE: 
con Determinazione del Responsabile di Settore n°  30 del 27/01/2011 è stata indetta Gara ufficiosa ovvero 
procedura negoziata (art. 3, comma 40 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) nei limiti di cui all’art. 122 comma 7 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i. con la procedura prevista dall’art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) per l’affidamento dei lavori in 
oggetto. 
 
- che sono state invitate a presentare la propria migliore offerta le seguenti ditte: 
 

1. Impresa  B&B Tecnoscavi s.r.l., Via Matteotti, 20, 26044 GRONTARDO (CR) 
2. VERDE IDEA Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 
3. Cattaneo Srl, via Provinciale, 24030 Valbrembo 
4. Vivai Scarpellini via provinciale n. 59, 24022 Alzano Lombardo 
5. Consorzio Delle Utenze Irrigue Srl, Cascina Ca' Dell'acqua, 26845 Codogno (LO) 
 

 
- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida precisando che non sono 
ammesse offerte alla pari od in aumento; 
- che le ditte interessate all’aggiudicazione dell’affidamento diretto in oggetto, dovevano presentare la propria offerta 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.03.2013, pena l’esclusione; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Dott..Danilo Zendra, nato a Lovere (Bg) il 15/11/1971, in qualità di Direttore F. F.ne, Direttore dell’Ente per la 
Gestione del Parco Regionale del Serio  – Codice Fiscale 92001500161 – domiciliato per la funzione presso la sede 
del Consorzio, Piazza Rocca n. 1 – 24058 Romano di Lombardia (BG), il quale dichiara di agire esclusivamente in 
nome e per conto dell’Ente che rappresenta 
 
- Dott. Ivan Bonfanti, nato a Lecco (Lc), il 26.10.1973 e domiciliato a Peschiera Borromeo (Mi), in Viale Abruzzi  
Conti, 15 Resp. del Settore Ecologia e Ambiente del Parco del Serio nonché Responsabile del Procedimento, in 
rappresentanza del Parco del Serio, verbalizzante,  
- L’arch. Laura Comandulli  nata a Crema (CR), il 02.10.1969 e domiciliata a Sergnano (CR), in Via don F. Conti, 15, 
in qualità di responsabile del Settore Tecnico – Urbanistico; 
 
alla presenza dei testimoni noti, idonei e richiesti; 
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dichiara aperta la procedura negoziata di affidamento, fa dar lettura delle condizioni e delle norme contenute nella 
lettera di invito e nell’apposito Capitolato Speciale d’Appalto e provvede  ai seguenti adempimenti: 
 
1. Verifica che è presente ai lavori della Commissione aggiudicatrice il sig. Giacomo Iori in rappresentanza della 

Società Vivai Cattaneo 
2. Depone sul tavolo n° 4 pieghi sigillati contenenti l’offerta pervenuta in tempo utile; 
3. Verifica la sigillatura dei plichi, le firme sui lembi di chiusura, la presenza della dicitura prescritta e dichiara 

pervenuto nei termini prescritti il seguente plico: 

• Impresa Vivai Cattaneo via Provinciale, 24030 Valbrembo consegnata presso la segreteria 
del Parco in data 13/03/2013 con prot. n. 945/2013 cat. 6/cl. 6.07; 

• Impresa VERDE IDEA Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) consegnata 
presso la segreteria del Parco in data 14/03/2013 con prot. n.  950/2013 cat. 6/cl. 6.07, 

• Impresa  B&B Tecnoscavi s.r.l., Via Matteotti, 20, 26044 GRONTARDO (CR) consegnata 
presso la segreteria del Parco in data 22/02/2011 con prot. n. 951/2013 cat. 6/cl. 6.07 , 

• Impresa  CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE SRL, Località Ca' dell'Acqua, 26845 
CODOGNO (LO) consegnata presso la segreteria del Parco in data 14/03/2013 con prot. n. 
959/2013 cat. 6/cl. 6.07 
 

4. Dichiara inoltre non ammessa la Società Impresa Vivai Scarpellini via provinciale n. 59, 24022 Alzano 
Lombardo a seguito della lettera di rinuncia pervenuta al Parco in data 08/03/2013 con prot. n. 871/2013; 

5. Apre il plico contrassegnato con il numero “1” e verifica la rispondenza di quanto richiesto nella lettera di invito, 
dichiarando ammessa la seguente ditta: 

• Impresa Vivai Cattaneo via Provinciale, 24030 Valbrembo (BG) 
6. Apre il plico contrassegnato con il numero “2” e verifica la rispondenza di quanto richiesto nella lettera di invito, 

dichiarando ammessa la seguente ditta: 

• Impresa VERDE IDEA Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 
7. Apre il plico contrassegnato con il numero “3” e verifica la rispondenza di quanto richiesto nella lettera di invito, 

dichiarando ammessa la seguente ditta: 

• Impresa  B&B Tecnoscavi s.r.l., Via Matteotti, 20, 26044 GRONTARDO (CR) 
8. Apre il plico contrassegnato con il numero “4” e verifica la rispondenza di quanto richiesto nella lettera di invito, 

dichiarando ammessa la seguente ditta: 

• CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE SRL, Località Ca' dell'Acqua, 26845 CODOGNO (LO) 
 

9. A questo punto il Presidente della Commissione procede alla lettura, ad alta voce, delle proposte aggiuntive e 
delle proposte di riduzione dei tempi da esse risulta che: 

 
a. l’Impresa Vivai Cattaneo via Provinciale, 24030 Valbrembo (BG) ha offerto: 

A I seguenti lavori aggiuntivi: 

– Miglioramento riva presso laghetto “brambilla” a Ricengo % 100 (lettere centopercento) 

su valore totale intervento pari a €1.552,42 



 

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                    

 
 
      

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 

 

– Intervento di forestazione in terreno tra ciclabile e lungo fiume a Ricengo  % 100 (lettere 

centopercento) su valore totale intervento pari a € 3.920,00 

– Miglioramento asta Serio morto con nuovo filare a Offanengo o intervento di pari entità e 
importo diversamente localizzato  % 100 (lettere centopercento) su valore totale intervento pari a € 

3.053,75 

– Fornitura e posa di cassette nido per passeriformi n. 51 (cinquantuno) Su valore cadauno 

indicato in € 20,00;  

– Formitura e posa di bat box per pipistrelli n. 503 (cinquecentotre) su valore cadauno 

indicato in € 25,00 ; 

 per un totale in valore pari a € 22.121,17 
 

B la seguente riduzione dei tempi 
 per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto una riduzione dei tempi di esecuzione dei 
lavori in giorni pari a 19 (in lettere diciannove) solari continuativi sulla base di quanto già stabilito 
dall’art. 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto (60 giorni);  
 
La seguente Impresa VERDE IDEA Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 A I seguenti lavori aggiuntivi: 

– Miglioramento riva presso laghetto “brambilla” a Ricengo % 100 (lettere centopercento) 

su valore totale intervento pari a €1.552,42 

– Intervento di forestazione in terreno tra ciclabile e lungo fiume a Ricengo  % 100 (lettere 

centopercento) su valore totale intervento pari a € 3.920,00 

– Miglioramento asta Serio morto con nuovo filare a Offanengo o intervento di pari entità e 
importo diversamente localizzato  % 100 (lettere centopercento) su valore totale intervento pari a € 

3.053,75 

– Fornitura e posa di cassette nido per passeriformi n. 800 (ottocento) Su valore cadauno 

indicato in € 20,00;  

– Formitura e posa di bat box per pipistrelli n. 0 (zero) su valore cadauno indicato in € 

25,00 ; 

 per un totale in valore pari a € 24.526,17; 
 

B la seguente riduzione dei tempi: 
 
 per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto una riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori 
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in giorni pari a 15 (in lettere quindici) solari continuativi sulla base di quanto già stabilito dall’art. 3.2 del 
Capitolato Speciale d’Appalto (60 giorni) 
 
La seguente Impresa  B&B Tecnoscavi s.r.l., Via Matteotti, 20, 26044 GRONTARDO (CR) 

 A I seguenti lavori aggiuntivi: 

– Miglioramento riva presso laghetto “brambilla” a Ricengo % 100 (lettere centopercento) 

su valore totale intervento pari a €1.552,42 

– Intervento di forestazione in terreno tra ciclabile e lungo fiume a Ricengo  % 100 (lettere 

centopercento) su valore totale intervento pari a € 3.920,00 

– Miglioramento asta Serio morto con nuovo filare a Offanengo o intervento di pari entità e 
importo diversamente localizzato  % 100 (lettere centopercento) su valore totale intervento pari a € 

3.053,75 

– Fornitura e posa di cassette nido per passeriformi n. 75 (settantacinque) Su valore 

cadauno indicato in € 20,00;  

– Formitura e posa di bat box per pipistrelli n. 10 (dieci) su valore cadauno indicato in € 

25,00 ; 

 per un totale in valore pari a € 10276,17; 
 

B la seguente riduzione dei tempi: 
per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto una riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori 
in giorni pari a 45 (in lettere quarantacinque) solari continuativi sulla base di quanto già stabilito dall’art. 
3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto (60 giorni) 
 
La seguente CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE SRL, Località Ca' dell'Acqua, 26845 
CODOGNO (LO) 

 A I seguenti lavori aggiuntivi: 

– Miglioramento riva presso laghetto “brambilla” a Ricengo % 100 (lettere centopercento) 

su valore totale intervento pari a €1.552,42 

– Intervento di forestazione in terreno tra ciclabile e lungo fiume a Ricengo  % 100 (lettere 

centopercento) su valore totale intervento pari a € 3.920,00 

– Miglioramento asta Serio morto con nuovo filare a Offanengo o intervento di pari entità e 
importo diversamente localizzato  % 100 (lettere centopercento) su valore totale intervento pari a € 

3.053,75 
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– Fornitura e posa di cassette nido per passeriformi n. 21(ventuno) Su valore cadauno 

indicato in € 20,00;  

– Formitura e posa di bat box per pipistrelli n. 22 (ventidue) su valore cadauno indicato in 

€ 25,00 ; 

 per un totale in valore pari a € 9.496,17 
 
B la seguente riduzione dei tempi: 
 
per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto una riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori 
in giorni pari a 8 (in lettere otto) solari continuativi sulla base di quanto già stabilito dall’art. 3.2 del 
Capitolato Speciale d’Appalto (60 giorni) 
 

 
10. A questo punto l’Arch Laura Comandulli avendo terminato alle ore 16.30 il proprio orario di lavoro si assenta e 

viene sostituita dal geom. Rosangela Frigè nata a Romano di Lombardia il 3/7/1974 e domiciliata a Cascina 
Fenatichetta snc a Fontanelle (Bg), in qualità di Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
in rappresentanza del Parco del Serio;    

 
11. A questo punto il Presidente della Commissione procede alla lettura, ad alta voce, delle offerte economiche e da 

esse risulta che: 
 

a. l’Impresa Vivai Cattaneo via Provinciale, 24030 Valbrembo (BG) ha offerto: 
 

Il seguente ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di procedura negoziata 3,25 % 
(trevirgolaventicinque%); 
 
La seguente Impresa VERDE IDEA Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Il seguente ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di procedura negoziata 2,00 % (due%); 
 
La seguente Impresa  B&B Tecnoscavi s.r.l., Via Matteotti, 20, 26044 GRONTARDO (CR) 

 
Il seguente ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di procedura negoziata 15,87 % 
(quindicivirgolaottantasette%); 
 
La seguente impresa CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE SRL, Località Ca' dell'Acqua, 26845 
CODOGNO (LO) 
Il seguente ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di procedura negoziata 7,18 % 
(settevirgoladiciotto%); 
 
 

Pertanto si passa alla valutazione dei punteggi attribuiti secondo quanto stabilito nelle modalità di gara e criteri di 
valutazione delle offerte (punto 5 )  
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Dai calcoli eseguiti risultano i seguenti punteggi: 
 

• Vivai Cattaneo via Provinciale, 24030 Valbrembo (BG) punti pari a 82,09 

• VERDE IDEA Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) punti pari a 89,91 

• B&B Tecnoscavi s.r.l., Via Matteotti, 20, 26044 GRONTARDO (CR) punti pari a 46,40  

• CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE SRL, Località Ca' dell'Acqua, 26845 CODOGNO (LO) punti pari a 
45,50  

 
Pertanto risulta aggiudicataria provvisoriamente della presente procedura negoziata l’Impresa VERDE IDEA Via 
Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) che ha ottenuto un punteggio totale pari a 89,91che ha offerto il 
ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di procedura negoziata pari al 2 % (duepercento%) sulla somma 
a base d’asta pari a € 56.063,93 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.540,95) ed IVA di legge. 
 
L’aggiudicazione provvisoria è quindi di € 54.942,65 (euro 
cinquantaquattromilanovecentoquarantaduevirgolasessantacinque), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
ed IVA di legge. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso in un 
unico esemplare. 
IL PRESIDENTE         (F.to Danilo Zendra)  
I TESTIMONI   (F.to Laura Comandulli) 
    (F.to Ivan Bonfanti) 
    (F.to Rosangela Frigè) 
 
 


