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DETERMINAZIONE N. 005 IN DATA

19/02/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE FUNZIONALE
DELLE SALE DI PALAZZO BOCCA – COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE-.
- CIG: Z6917BD4EO
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 delibera di G.C. del Comune di Capriano del Colle 90 del 24/12/2015 è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione delle sale site al piano primo
dell’ala Est del palazzo Bocca, sede municipale di Capriano del Colle;
2) con nota prot. 13021 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 sopra richiamati;
3) con determinazione a contrarre n. 011 del 30/12/2015 è stata indetta procedura di cottimo
fiduciario, gestita interamente con sistemi telematici, per l’affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale della gara tenutasi in data 02/02/2016, 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. 7551 sono stati invitati a presentare offerta
attraverso la piattaforma Sintel numero 5 operatori economici;
2) ha presentato offerta n.1 impresa:

Ditta F.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI srl, di Capriano del Colle (Bs);
3) l’offerta dell’impresa F.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI è stata acquisita al
protocollo della CUC in data 02/02/2016 al n.788 ed è risultata completa della
documentazione richiesta;
4) l’offerta del concorrente F.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI è risultata pari ad un
importo di Euro 22.105,76 corrispondente ad un ribasso del 12,00% e pertanto viene
proclamato aggiudicatario provvisorio; qualora l'aggiudicazione sia confermata ed
approvata, l'importo netto del contratto da stipulare risulta pari a Euro 23.605,76 oltre
all'IVA;
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 sistemazione funzionale delle sale di
palazzo Bocca del Comune di Capriano del Colle, all’impresa F.L. COSTRUZIONI E
AUTOTRASPORTI SRL, con sede in Capriano del Colle (Bs) Via Industriale n.140 Partita IVA n
03546100987, per un’offerta pari ad Euro 22.105,76 (oltre oneri per la sicurezza) corrispondente
ad un ribasso del 12,00%;
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
02/02/2016, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare in via definitiva i lavori di sistemazione funzionale delle sale di palazzo Bocca
di Capriano del Colle, all’impresa F.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI SRL, con sede in
Capriano del Colle (Bs) Via Industriale n.140, per un’offerta pari ad Euro 22.105,76 (oltre oneri
per la sicurezza) corrispondente ad un ribasso del 12,00%; l'importo netto del contratto da
stipulare risulta pari a Euro 23.605,76 oltre all'IVA;
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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;
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 1.416,35 pari al 6% 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, 19/02/2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari
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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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