COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 1 / 2019
del 09/01/2019
Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI
INGEGNERIA/ARCHITETTURA,
PER
LA
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITÀ’, LA
LIQUIDAZIONE, LA STESURA DEL CRE E IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E
CONTENIMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 1 del 03 gennaio 2018
Richiamate:
•

la determinazione reg. gen. Nr 458/2018 “ determina a contrarre – procedura negoziata ex
art. 36 comma 2 lettera b) indagine di mercato propedeutica all’affidamento dell’incarico per
la progettazione esecutiva, la direzione lavori, la contabilità, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la liquidazione e la
predisposizione del certificato di regolare esecuzione nell’ambito dei lavori di adeguamento
sismico e efficientamento energetico della scuola media”;

•

la determinazione reg. gen. nr. 503/2018 “ determinazione a contrarre mediante procedura
negoziata ex art 36 comma 2 lettera b) deel D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento
dell’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori,
la contabilità, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la
liquidazione e la predisposizione del certificato di regolare esecuzione nell’ambito dei lavori
di adeguamento sismico e efficientamento energetico della scuola media”;

•

la determinazione reg. gen. nr. 551/2018 “ nomina commissione giudicatrice e ufficio di
gestione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) indagine di
mercato propedeutica all’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, la
direzione lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione, la liquidazione e la predisposizione del certificato di regolare esecuzione

nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico della scuola
media”
Accertato che, l’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria/architettura in
parola, ammontava a € 86.078,52 IVA di legge e contributo Inarcassa esclusi;
Accertato che, a seguito di estrazione in seduta pubblica, sono state invitate a partecipare alla
procedura negoziata nr. 5 ditte, estratte tra coloro che a seguito della manifestazione di interesse
sono risultate idonee:
SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (RTP
COSTITUENDA)
ING. MOIOLI SEBASTIANO
POOL MILANO
TEKNECO (RTP COSTITUENDA)
UMBERTO MONOPOLI (RTP COSTITUENDA)

Riscontrato che, entro i termini previsti dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara, sono
pervenute tutte e cinque le offerte;
Visti:
•

il verbale nr. 1 in data 10 dicembre 2018

•

il verbale nr. 2 – seduta della commissione di gaa per la valutazione delle offerte tecniche in
data 13 dicembre 2018

•

il verbale nr. 3 in data 17 dicembre 2018

Accertato che:
•

l’offerta economicamente più vantaggiosa per questa Amministrazione è quella prodotta
dalla costituenda RTP di cui risulta mandatario lo studio SETTANTA7, con sede in via
Principessa Clotilde, 3 – 10144 a Torino;

•

avendolo, la RTP in parola accumulato 98,83 punti, maggiori quindi dei 4/5 complessivi
messi in gara, si è reso necessario avviatr – attraverso il portale di Sintel - la procedura di
giustificazione circa l’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art 97 del D. Lgs. 50/2015,
concedendo 15 giorni di tempo per produrre le giustificazioni del caso.

Vista la comunicazione depositata dalla costituenda RTP di cui risulta mandatario lo studio
SETTANTA7 a mezzo pec sul portale di Sintel in data 27 dicembre 2018, in cui vengono rese note
le motivazioni/giustificazioni che stanno alla base dell’offerta prodotta:
Ritenute le stesse sufficientemente esaustive, e non rilevando altre motivazioni ostative si propone
l’aggiudicazione della procedura in parola alla costituenda RTP di cui risulta mandatario lo studio

SETTANTA7, con sede in via Principessa Clotilde, 3 – 10144 a Torino, per un ‘importo pari a €
47.541,17 a cui andranno aggiunti il contributo Inarcassa e l’IVA nella misura di legge;
Dato atto che, la presente aggiudicazione, deve ritenersi in questa fase , una mera proposta che si
perfezionerà ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. lgs 50/2016 solamente con l’esito positivo delle
verifiche effettuate ai sensi di legge sulle dichiarazioni rese in sede di gara;
Accertato che alla presente procedura è stato attribuite il seguente codice CIG: 770834250C
Atteso che:
- con Deliberazione Consiliare n. 11 del 28/02/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione per il triennio 2018/20;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 05/07/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2018;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza
dal 1 gennaio 2015;
Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
Dato atto che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
Richiamata la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione.

DETERMINA
Di prendere atto dei verbali:
• il verbale nr. 1 in data 10 dicembre 2018
•

il verbale nr. 2 – seduta della commissione di gaa per la valutazione delle offerte tecniche in
data 13 dicembre 2018

•

il verbale nr. 3 in data 17 dicembre 2018

Di proporre l’aggiudicazione della procedura per l’esecuzione del servizio relativo alla
progettazione esecutiva, la direzione lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e in fase di esecuzione, la liquidazione e la predisposizione del certificato di
regolare esecuzione nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico
della scuola media, alla costituenda RTP di cui risulta mandatario lo studio SETTANTA7, con sede
in via Principessa Clotilde, 3 – 10144 a Torino;

Da dare atto che la presente aggiudicazione, deve ritenersi in questa fase, una mera proposta che si
perfezionerà ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016 solamente con l’esito positivo delle
verifiche effettuate ai sensi di legge, sulle dichiarazioni rese in sede di gara;
Di imputare la spesa complessiva di € 60.320,24 contributo Inarcassa 4% e Iva 22% compresi al
bilancio di previsione 2019-2021 sul capitolo 7546 codice bilancio 2.02.01.09.003;

Albano S.A., 09/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCHESI FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

