
 

 

  COMUNE DI VALNEGRA                
            Provincia di Bergamo                                                  

 
 
 
 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE  N.57  IN DATA 06.10.2014 
 
 

 
OGGETTO:   PROCEDURA  APERTA  PER  I  LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. 
RISTRUTTURAZIONE,  MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO ENERGETICO ED  ELIMINAZIONE  
BARRIRERE  ARCHITETTONICHE DEL PALAZZETTO DELLO   SPORT   DI   VALNEGRA  -  CIUP  
B61E14000270001 CIG 5898135EF6-  AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA DITTA EDIL IMPIANTI 
SRL- 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 
 
 

PREMESSO che: 
• con deliberazione di G.C. n. 44 del 04/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 

dei lavori in oggetto, prevedente una spesa complessiva di € 640.000,00, la cui a base d’appalto 
pari ad € 510.000 (di cui € 57.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA; 

• con deliberazione di G.C. n. 31 del 01/08/2014 è stato approvato l’aggiornamento del progetto 
suindicato, prevedente una spesa complessiva di € 640.000,00, la cui a base d’appalto pari ad € 
525.000 (di cui € 47.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA; 

• con verbale prot 740 in data 31/07/2014 il progetto in argomento veniva validato; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 44 del 22/08/2014 con la quale veniva indetto l’appalto 
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, commi 37 e 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con il 
criterio del prezzo piu’ basso mediante ribasso sull’ elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
82, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e con la medesima determinazione sono stati approvati la gli allegati al 
bando; 

 
CONSIDERATO che entro i termini previsti, ore 12.00 del 01.10.2014 data ultima per la ricezione delle 
offerte, sono pervenute nr.89 offerte da parte di altrettante ditte interessate alla gara, mediante piattaforma 
telematica Sintel; 
 
RILEVATO che la gara si è svolta in data 3 ottobre 2014; 
 
VISTO il verbale di gara, dal quale risulta che l’appalto in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente alla 
ditta Edil Impianti srl con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Monfalcone n. 39/n, C.F. e P. IVA 06983440964, 
che ha offerto il ribasso pari al 26,67% sull’ importo a base di gara a cui aggiungere € 49.300,00 per oneri 
relativi all’attuazione del piano di sicurezza, corrispondente all’importo complessivo contrattuale di € 
398.830,81 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di IVA; 

 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione 
definitiva dell'appalto in oggetto; 

 
DATO ATTO che l’opera è finanziata con contributo a valere sul primo programma “6000 Campanili”, ai 
sensi del comma 9 dell’art. 18 del D.L. 21/06/2013 n. 69, concernente “disposizioni urgenti per il rilancio dell’ 
economia”, convertito con modificazioni nella L. 98 del 09/08/2013, n. 194; 
  
VISTA la legge n. 163/2006 e  s.m.i., il DPR 207/2010,  il DLgs n. 267/2000 ed in particolare l’art. 191 
comma 3 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO del parere espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.  18.08.2000 n. 267; 
 
 
 
 
 
 



 

 

DETERMINA 
 
 

 
1. di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni in premessa, l’appalto dei lavori di “adeguamento 

normativo, ristrutturazione, messa in sicurezza, risparmio energetico ed eliminazione barriere 
architettoniche del palazzetto dello sport di Valnegra” all’Impresa Edil Impianti srl con sede in 
Cinisello Balsamo (MI), Via Monfalcone m. 39/n, C.F. e P. IVA 06983440964, che ha offerto il ribasso 
pari al 26,67% sull’ importo a base di gara (ad esclusione degli oneri di sicurezza pari ad € 
49.300,00), pertanto l’importo contrattuale ammonterà ad € 398.130,81 comprensivo degli oneri per 
la sicurezza ed al netto di IVA; 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.lgs 
163/2006, solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 
 

3. di dare atto che l’opera è finanziata con contributo a valere sul primo programma “6000 Campanili”, 
ai sensi del comma 9 dell’art. 18 del D.L. 21/06/2013 n. 69, concernente “disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’ economia”, convertito con modificazioni nella L. 98 del 09/08/2013, n. 194; 

 
4.  di imputare la spesa complessiva di € 437.943,89 iva compresa, all’ intervento 2060201/5 del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità 
 
 
 
 

Valnegra,06.10.2014                                                 LA RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
                                                                                                      F.to Facheris dott.ssa Virna 
 
 

COPERTURA FINANZIARIA (ex art. 153 D.Lgs.267/00) 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la  copertura finanziaria della spesa  ai sensi degli artt. n.153, c.5 
del D. Lgs. 267/00 e n. 60 del vigente Regolamento di Contabilità,  sull'intervento sopraindicato. 
 
 

                                                                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 Valnegra, 06.10.2014                                                                                             F.to Valli dott. Stefano 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 
 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Comunale  a partire dal giorno 
13/10/2014  e vi rimarrà affissa  per 15 giorni consecutivi.                                           
Valnegra, 06.10.2014                                                                                                F.to Il  Funzionario incaricato 
 

 


