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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Oggetto

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
“DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI” SECONDO STRALCIO
COD. C.U.P. C73E10001490009 - COD C.I.G. 4967890085

Spesa determinata
Codice
Capitolo

68.345,16

€.

2.09.06.01
3783
Bilancio 2013 in via di approvazione – gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
22.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22.05.2013 al 06.06.2013 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì, 22.05.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
F.to Geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme,
Addì, 22.05.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
Geom. Rosangela Frigè
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IL RESPONSABILE DEL 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 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni
•
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 25/01/2011 di approvazione del progetto esecutivo “
Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili”, la deliberazione n. 53 del 11/11/2011 variante n. 1 al progetto esecutivo “
Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili, la deliberazione n. 58 del 20/12/2011 di approvazione di una seconda
variante e l’approvazione di una perizia relativa a una variante migliorativa approvata con deliberazione n. 37 del
11/07/2012;
Considerato che al termine dei lavori sopra indicati è stato presentato a ERSAF il rendiconto economico del
Progetto ed è risultato un avanzo che consente di eseguire ulteriori interventi per una cifra pari a € 132.012,00;
Considerato che il Parco ha presentato ad Ersaf una proposta per la realizzazione di un secondo stralcio del
Progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” per un importo pari a € 132.000,00;
Vista la lettera giunta da Ersaf al Parco in data 21/01/2013 con prot. n. 259/2013 nella quale si attesta la coerenza
del progetto integrativo presentato dal Parco relativamente a quanto previsto nella D:G:R. n. 10415/09 e recepisce
correttamente le indicazioni contenute nel decreto n. 10620 del 29/10/2010 della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio di
approvazione del progetto generale;
Visto il decreto della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio n. 1558 del 25/02/2013 che autorizza il Parco del Serio alla
realizzazione di un secondo stralcio del progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”
Premesso altresì che con Determinazione del Responsabile di Settore n° 58 del 28/02/2013 è stata indetta
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi; in
ottemperanza al decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., precisando che si procederà mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentendolo gli importi contenuti dell’opera da appaltare e sono
stati approvati gli atti per indire la gara di che trattasi, approvando contestualmente il seguente quadro economico:
Lavorazione Categoria Importo Euro
Opere di ingegneria naturalistica OG 13
IMPORTO TOTALE
ONERI PER LA SICUREZZA
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA

1.
2.
3.
4.
5.

56.063,93 €
€ 56.063,93
€ 1.540,95
€ 57.604,88

che sono state invitate a presentare la propria migliore offerta le seguenti ditte:
Impresa B&B Tecnoscavi s.r.l., Via Matteotti, 20, 26044 GRONTARDO (CR)
VERDE IDEA Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
Cattaneo Srl, via Provinciale, 24030 Valbrembo
Vivai Scarpellini via provinciale n. 59, 24022 Alzano Lombardo
CONSORZIO DELLE UTENZE IRRIGUE SRLLocalità Ca' dell'Acqua 26845 CODOGNO (LO)

- visto il verbale di aggiudicazione provvisoria, allegato e parte integrante della presente determinazione, nel quale
si descrive la procedura di gara e le modalità di valutazione delle offerte pervenute e dal quale risulta, la rinuncia a
partecipare da parte di Vivai Scalpellini e i seguenti punteggi per le altre ditte:

•

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

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.
Considerato inoltre che per poter procedere all’aggiudicazione in via definitiva della gara è necessario procedere a termini di
legge alla richiesta di tutti documenti necessari per il perfezionamento del contratto di lavori comprendenti le garanzie e le
assicurazioni richieste in sede di gara;

DETERMINA
1. Di approvare il verbale di aggiudicazione e procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento alla Società
VERDE IDEA, via Crema n. 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG), P.I. 01386640161 dei lavori per il progetto
“DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI” secondo stralcio ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile
2006,
n.
163
e
s.m.i.,
per
l'importo
di
€
54.942,65
(euro
cinquantaquattromilanovecentoquarantaduevirgolasessantacinque), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 1.540,95 ed IVA di legge;
2. Di impegnare, quindi, l’importo di aggiudicazione necessario per la realizzazione dei lavori in oggetto per la somma
complessiva di € 54.942,65 per lavori a corpo ed € 1.540,95 per costo della sicurezza, oltre IVA di legge al 21% pari
a complessivi € 11.861,56
3. Di assumere impegno di spesa per complessivi € 68.345,16 con imputazione al codice 2.09.06.01 (cap. 3783)
gestione residui del bilancio 2013 in via di approvazione;
4. Di procedere alla richiesta della documentazione sopra indicata agli enti competenti al fine di poter procedere
all’aggiudicazione definitiva della gara;
5. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia con particolare riferimento all’art.
163 del D Lgs n. 267 del 18.08.2000 ;
6. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni a seguito della loro esecuzione, previo accertamento
della loro regolarità ed a seguito della verifica della regolarità contributiva alla data di ricevimento della relativa fattura
7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECOLOGIA – AMBIENTE
F.to Dott. Ivan Bonfanti
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Impegno n.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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