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DETERMINAZIONE N. 002 IN DATA

15/01/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI
STRADA COMUNALE PER CORTICELLE CAUSA CEDIMENTO STRADALE COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE. - CIG Z8F17CA045
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 06 del 23/12/2015 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 26/11/2015 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il verbale n.2 del 29/12/2015 dell’Assemblea dei sindaci, nel quale è stata autorizzato
l’ingresso del Comune di Castel Mella nella Centrale Unica di Committenza;
RICHIAMATA la convenzione conseguentemente sottoscritta in data 29/12/2015 tra i Comuni di
Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano per la gestione in forma associata della
Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
1) con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Capriano del Colle
n.66 del 24/12/2015 è stato approvato il preventivo di spesa ed il Capitolato Speciale
d’Appalto dei lavori edili di riparazione del tratto di strada comunale per Corticelle, in località
Movico, necessari per un cedimento stradale;
2) con nota prot. 13026 del 29/12/2015, il comune di Capriano del Colle ha richiesto alla
Centrale Unica di Committenza di indire gara per l’affidamento dei lavori de quo;
3) con determinazione a contrarre n. 009 del 30/12/2015 è stata indetta la procedura di
cottimo fiduciario, gestita interamente con sistemi telematici, per l’affidamento dei lavori in
oggetto;

VISTO il verbale della gara tenutasi in data 14/01/2016, allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTO che dal predetto verbale risulta quanto segue:
1) con richiesta d’offerta del 30/12/2015 prot. n. 7549 è stata invitata a presentare offerta
attraverso la piattaforma Sintel l’impresa MIGLIORATI COSTRUZIONI SRL, con sede in
Capriano del Colle (Bs), ditta di fiducia dell’Ente proponente e qualificata sulla piattaforma
Sintel di Regione Lombardia;
2) l’offerta dell’impresa Migliorati Costruzioni è stata acquisita al protocollo della CUC in data
14/01/2016 al n.292 ed è risultata completa della documentazione richiesta;
3) l’offerta dell’impresa Migliorati Costruzioni è risultata pari ad un importo di Euro 4.235,06
corrispondente ad un ribasso del 1,05%;
4) il concorrente Migliorati Costruzioni srl è stato proclamato aggiudicatario provvisorio della
procedura;
RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano corrette e
condivisibili;
VERIFICATA la regolarità contributiva emessa congiuntamente da INAIL, INPS e Cassa Edile;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni
presentate dal concorrente potranno essere verificate d’ufficio attraverso le banche dati digitali
delle amministrazioni competenti;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di procedere
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo ai lavori di riparazione del tratto di strada
comunale per Corticelle, in località Movico, a Capriano del Colle all’impresa MIGLIORATI
COSTRUZIONI SRL, con sede in Capriano del Colle (Bs) via G. Pascoli n.37 Partita IVA n
03525470179, per un’offerta pari ad Euro 4.235,06 oltre IVA corrispondente ad un ribasso del
1,05;
ATTESO che l’aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso
emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il verbale della gara tenutasi in data
14/01/2016, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare in via definitiva i lavori di riparazione del tratto di strada comunale per
Corticelle, in località Movico, a Capriano del Colle all’impresa MIGLIORATI COSTRUZIONI
SRL, con sede in Capriano del Colle (Bs) via G. Pascoli n.37, per un’offerta pari ad Euro
4.235,06 oltre IVA corrispondente ad un ribasso del 1,05;
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel
caso emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
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4. di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113, comma 1 del D.Lgs 163/06, deve
essere prestata per la somma di Euro 211,75 pari al 5% dell’importo di aggiudicazione;
5. di procedere con la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva sul sito istituzionale
del Comune di Azzano Mella, nella sezione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di
Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Capriano del Colle per gli adempimenti
conseguenti, inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa per l’affidamento in questione

Addì, 15/01/2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
F.TO Ing. Valentina Ferrari
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

73346159

Nome Procedura

LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CORTICELLE CAUSA CEDIMENTO STRADALE-COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Codice CIG

Z8F17CA045

Num. Protocollo

1718555

Codice CPV principale

45240000-1 - Lavori di costruzione per opere idrauliche

Codici categorie SOA

OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Responsabile Unico del Procedimento

MAURIZIO ZAMBONI

Nome Ente

Comune di Azzano Mella

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

RdO (Richiesta di Offerta)

Finalità della RDO

RdO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto

Per prezzo o per sconto?

Per sconto
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Report della Procedura LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CORTICELLE CAUSA CEDIMENTO STRADALE-COMUNE
DI CAPRIANO DEL COLLE n. 73346159 effettuata da Comune di Azzano Mella
Valore totale della trattativa
4.280,00000 EUR
Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

mercoledì 30 dicembre 2015 15.04.54 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

giovedì 14 gennaio 2016 9.30.00 CET

Tabella 1. Requisiti della Rdo
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Dichiarazio- Si
prega Amministra- Libero
ne sostitutiva di
allega- tivo
re dichiarazione sostitutiva di certificazione in
merito
al
possesso dei
requisiti di
partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art.
38,
D.Lgs
163/2006).
Il/I
documento/i (Allegato
1,
eventuale
Allegato 2
ed eventuale Allegato
3 alla lettera
d'invito) dovra'/dovranno essere firmato/i digitalmente. Per
caricare più
allegati,
comprimerli
in un uni-
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Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Allegato
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DI CAPRIANO DEL COLLE n. 73346159 effettuata da Comune di Azzano Mella
Nome
Descrizione Tecnico / In- Tipologia
Punteggio Formato
formativo
tecnico
co file (formato "zip"
o equivalente). Tutti i
singoli file
dovranno essere firmati
digitalmente.
Attestazione Si
prega Amministra- Libero
SOA
di allegare tivo
copia
della certificazione SOA
secondo
quanto
richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovra'
essere
firmato digitalmente, salvo
quanto diversamente previsto
dalla documentazione di gara.

Allegato

Requisiti tecnico-organizzativi e
economico-finanziari

Allegato

Se il concor- Amministra- Libero
rente non ri- tivo
sulta in possesso di idonea attestazione SOA,
come
indicato nella documentazione di gara si richiede
di allegare: dettaglio,firmato
digitalmente,
dei
lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente alla data della
lettera d’invito
e riconducibili alla cate-
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Valori
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Nome
Descrizione Tecnico / In- Tipologia
Punteggio Formato
formativo
tecnico
goria prevalente oggetto dell'appalto, con riferimento ai dati del committente, allo
importo delle opere ed
alla regolare esecuzione delle stesse; - dichiarazione, firmata digitalmente, contenente
l’elenco delle attrezzature di cui
dispone l'azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio. Laddove sia necessario allegare piu'
di un file, allegarli
in un'unica
cartella .zip
(o equivalente). I singoli documenti,
se non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.
La
cartella .zip
non dovra'
essere
firmata digitalmente.
Certificazione
UNI
EN
ISO
9001:2008

Si prega di Amministra- Libero
allegare co- tivo
pia della certificazione di
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Allegato

Valori
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Nome
Descrizione Tecnico / In- Tipologia
Punteggio Formato
formativo
tecnico

Valori

qualita' UNI
EN
ISO
9001:2008,
secondo
quanto
richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovra'
essere
firmato digitalmente, salvo
quanto diversamente previsto
dalla documentazione di gara.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

MIGLIORATI COSTRUZIONI

Login

S28828RL

Indirizzo e-mail

info@miglioraticostruzioni.191.it

P. IVA / Cod. Istat

03525470179

Indirizzo

Via Pascoli n. 37, 25020 CAPRIANO DEL COLLE (Italia)

Numero telefono

0309748640

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1452705060139

Num. Protocollo Ente

0292

Fornitore

MIGLIORATI COSTRUZIONI
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Modalità di partecipazione
Forma Singola
Data

mercoledì 13 gennaio 2016 18.11.00 CET

Sconto

1,05000 %

Aggiudicazione Definitiva
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione definitiva della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

ZAMBONI MAURIZIO

Login

maurizio.zamboni

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Azzano Mella (01061330179)

Indirizzo email

cuc@pec.comune.azzanomella.bs.it

Num. telefono

0309747319

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.
Nome

MIGLIORATI COSTRUZIONI

Login

S28828RL

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

MIGLIORATI COSTRUZIONI (03525470179)

Indirizzo email

info@miglioraticostruzioni.191.it

Num. telefono

0309748640

Commento all’aggiudicazione

Verificata la regolarità contributiva del concorrente MIGLIORATI COSTRUZIONI, si conferma l'aggiudicazione alla suddetta impresa.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l`elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall`utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella __________
F.TO Il Messo Comunale
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