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Determinazione   n.   185  del  12/09/2014 
 

 
 
OGGETTO : 
 
LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA PER LO SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE  METEORICHE”:  II°  LOTTO  –  INTERVENTO  DI  VIA EUROPA: 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CUP 
E17H13002240001 . 

 

 
 

 
 

Settore Tecnico 
 
 
L’anno  duemilaquattordici , addì  dodici  del mese di  settembre , alle ore  15,00, nella 

sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del Settore Tecnico,  Sig. Meroni arch. Igor , nell’esercizio delle funzioni 

affidate con provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro riportato. 

 



    

COMUNE DI CASNIGO - (Determina n. 185 del 12.09.2014)     
 

OGGETTO: LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE”: II° 
LOTTO – INTERVENTO DI VIA EUROPA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CUP 
E17H13002240001  
 

 
PARERE  PREVENTIVO 

 
SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000, nonchè dell’art. 17 e 18 del nuovo Regolamento 
comunale di Contabilità, approvato con atto di C.C. n. 3 del 12.02.2010, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di determinazione in esame.  
 
 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 
VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento: 
� Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di 

G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni; 
� art. 7 del nuovo Regolamento comunale di Contabilità, approvato con atto di C.C. n. 3 del 12.02.2010 e 

modificato con atto di C.C. n. 13 del 06.02.2013, relativo alle attribuzioni e modalità con cui l’organo esecutivo 
specifica gli obiettivi di gestione e fornisce le direttive necessarie ai “Responsabili dei servizi” (denominati 
“Responsabili di Settore” nell’attuale configurazione della struttura organizzativa); 

� artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 26 – comma 6 – del Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, inerenti alle norme per l’impegno e la liquidazione della spesa; 

� gli artt. 151, comma 4, e 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 3, 7, 17, 18, 19 e 20 del 
nuovo Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto C.C. n. 3/2010 e modificato con atto di C.C. n. 
13 del 06.02.2013; 

 
RICHIAMATI: 
� la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 19.03.2014, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione finanziario per l’anno 2014, ai sensi della vigente normativa; 
� la deliberazione n. 17 del 10.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2014 e il 
bilancio pluriennale 2014/2016; 

� il provvedimento del Sindaco, prot. n. 4390 del 24.06.2013, relativo alla nomina del Responsabile del Settore 

tecnico; 
 
RICHIAMATI i precedenti atti: 

• la delibera di G.C. n° 145 del 18.09.2013 con la quale è stato approvato in linea tecnica ai sensi del D.P.R. 
207/2010 e del d. Lgs 163/2006 il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Costruzione nuova fognatura di 
smaltimento acque meteoriche (intervento di via Europa)” comportante una spesa complessiva di € 960.000,00; 

• la nota in data 15.01.2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato al Comune 
di Casnigo l’ammissibilità del progetto presentato al finanziamento sul programma “6000 campanili”; 

• la nota prot. n° 2614 del 15.04.2014 con la quale questo Comune ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti il parere di competenza in ordine alla modifica del progetto con aumento dei costi a carico della 
società Uniacque; 

• il parere favorevole espresso dal Ministero delle Infrastrutture con nota prot. n° 9847 del 10.06.2014 nel quale 
viene precisato che per le opere aggiuntive il Comune si deve impegnare ad assumere il relativo onere 
finanziario; 

• la delibera di G.C. n° 101 del 23.07.2014 con la quale: 



    

- è stato approvato ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010 e del D. Lgs. n.163/2006 la rielaborazione del 
progetto esecutivo dei lavori “Costruzione nuova fognatura di smaltimento acque meteoriche (intervento di 
via Europa)” che comporta una spesa complessiva di € 1.085.000,00 di cui € 851.864,93 per lavori ed € 
233.135,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- è stata dichiarata l’urgenza di espletamento della procedura di aggiudicazione dei lavori, dando mandato al 
Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento di procedere ad adottare tutte le 
procedure urgenti applicabili al caso al fine di non incorrere nella perdita del contributo di € 960.000,00 che 
finanzia l’opera; 

 
VISTA la delibera di C.C. n° 35 del 28.07.2014 con la quale è stato approvato un accordo consortile che disciplina 
il funzionamento, in forma associata, dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture fra i comuni di Casnigo e Colzate; 
 
ACCERTATO che detto accordo consortile è stato sottoscritto in data 29.07.2014 tra i Comuni di Casnigo e 
Colzate; 
 
RICHIAMATI i termini e condizioni indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi all’erogazione del 
contributo concesso per il finanziamento dell’opera, dove viene espressamente stabilito che il bando di gara o 
lettera di invito devono essere pubblicati entro e non oltre 45 gg. dalla comunicazione di assunzione dell’impegno di 
spesa presso gli organi di controllo e la consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 70 giorni successivi, 
pena la revoca del contributo concesso; 
 
VISTA la propria determinazione n° 153 del 29.07.2014 con la quale: 
- si è determinato di procedere all’espletamento della procedura per l’affidamento dei lavori di “Costruzione nuova 

fognatura di smaltimento acque meteoriche (intervento di via Europa)” secondo il progetto approvato con 
delibera n° 101 del 23.07.2014, tramite l’ufficio consortile tra i comuni di Casnigo e Colzate, con procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/2006, secondo quanto previsto dall’art. 57 comma 6 
del citato D. Lgs 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso; 

- è stata approvata la lettera di invito e relativi allegati; 
- è stato stabilito di trasmettere la predetta lettera di invito a tutte le ditte che nel corrente anno 2014 hanno fatto 

richiesta di partecipazione alla predetta gara e che risultano in possesso almeno dei requisiti di categoria SOA 
OG6 classifica III; 

- sono stati indicati tutti i termini e condizioni previsti dal combinato disposto dell’art. 192 della Legge 18.08.2000 
n° 267 e dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006; 

 
ACCERTATO: 
- che è stata trasmessa apposita lettera di invito alla procedura negoziata, prot. 5091 del 30/07/2014, a n° 34 

operatori economici, tramite l’ausilio di sistemi informatici e utilizzando modalità di comunicazione in forma 
elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) - nello specifico la piattaforma telematica 
per l’e-Procurement di Regione Lombardia “Sintel”; 

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle 
ore 12:30 del giorno martedì 12/08/2014; 

- che entro il termine stabilito (ore 12,30 del 12.08.2014) sono pervenute n° 21 offerte; 
- che le risultanze della procedura telematica condotta tramite l’e-Procurement di Regione Lombardia “Sintel” 

sono contenute nel verbale di gara allegato alla presente sotto la lettera “A”, dove, i lavori vengono aggiudicati 
provvisoriamente alla ditta SINERGIE s.r.l. con sede in Pedrengo via Carducci 26, c.f. n° 03536910163 che ha 
offerto un ribasso del 19,997% sull’importo a base d’asta; 

 
RICHIAMATO: 
- l’art. 11 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m. e i. che dispone che “La Stazione Appaltante, previa verifica 

dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva”; 
- il successivo comma 8 del citato art. 11 che prevede che “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
- l’art. 12 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 in merito all’aggiudicazione provvisoria dei lavori; 
 



    

RILEVATO che per quanto attiene alla verifica del possesso dei prescritti requisiti generali – dal cui esito dipende 
l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere agli 
Enti preposti e ai soggetti competenti la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che a fronte dell’acquisizione di tutta la predetta documentazione l’aggiudicazione definitiva risulta 
efficace ai sensi del comma 8 del citato art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e che a fronte dell’affidamento di cui trattasi, il 
nuovo quadro economico dei lavori risulta così aggiornato rispetto a quello riportato nella deliberazione n° 
101/2014: 

 spese di 
competenza 

Comune 

Spese di 
competenza 

Uniacque 

TOTALI 

OPERE A BASE D’APPALTO    

Lavori a base d’appalto a corpo 750.000,00   

Lavori finanziati da Uniacque  81.864,93  

Oneri per la sicurezza 20.000,00   

Totale   851.864,93 

Ribasso d’asta del 19,997%  149.977,50 16.370,53, -166.348,03 

TOTALE LAVORI 620.022,5 65.494,40 685.516,90 

    

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

   

I.V.A. 10% sui lavori di  62.002,25 6.549,44 68.551,69 

spese tecniche per progettazione, direzione lavori e 
servizi connessi, compreso I.V.A. e contributi 
integrativi 

77.801,60  77.801,60 

Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo 
in corso d’opera 

20.935,20  20.935,20 

Spese per attività di verifica e validazione progetto, 
consulenza o supporto al RUP compreso I.V.A. e 
contributi  

14.591,20  14.591,20 

art. 92 D. Lgs 163/2006 6.000,00  6.000,00 

Spese di pubblicità, ANAC 2.946,15  2.946,15 

 Allacciamenti ed imprevisti   14.905,80  14.905,80 

Totale Somme a disposizione 199.182,20 6.549,44 205.731,64 

TOTALE GENERALE 819.213,70 72.034,84 891.248,54 

 

RITENUTO di dover procedere a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, con le modalità e i 
contenuti di cui all’articolo 122, comma 7, terzo periodo, del D. Lgs.163/2006, anche ai fini di cui all’articolo 79-bis 
dello stesso decreto legislativo e di procedere, pertanto ad effettuare regolare impegno di spesa per tale pubblicità; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1) Di prendere atto del verbale di gara svoltasi il 13.08.2014; 
 
2) Di approvare, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs 163/2006 l’aggiudicazione provvisoria disposta in data 
13.08.2014; 
 
3) Di dichiarare, per tutte le su esposte motivazioni, definitiva l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della 
Ditta SINERGIE s.r.l. con sede in Pedrengo via Carducci 26, c.f. n° 03536910163 che ha offerto un ribasso del 
19,997% sull’importo a base d’asta e che pertanto svolgerà i lavori alle condizioni tutte di cui al Capitolato Speciale 



    

d’Appalto, per l’importo a corpo di € 685.516,90 oltre all’I.V.A. per un totale di € 754.068,59 (IVA compresa) (CIG 
58756492F1), salvi ed impregiudicati gli esiti di eventuali ricorsi giurisdizionali avverso gli atti della procedura di 
gara; 
 
4) Di provvedere affinché della presente aggiudicazione definitiva sia data comunicazione a tutti i partecipanti alla 
gara, ai sensi dell’art. 79 del d. Lgs 163/2006 e venga pubblicato l’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, con le modalità e i contenuti di cui all’articolo 122, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 
predetto; 
 
5) Di dare atto che: 
- data l’urgenza di esecuzione dei lavori così come dichiarato con delibera n° 101/2014 e previsto nella lettera di 

invito, si procederà alla consegna dei lavori in pendenza di contratto; 
- il contratto verrà sottoscritto trascorsi 35 giorni dall’ultima comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 79 de D. 

Lgs 163/2006; 
 
6) Di impegnare le spese relative alla pubblicità dell’appalto aggiudicato, e più precisamente: 
- € 845,08 (CIG Z9810BABC5) oltre ad € 16,00 per il versamento dell’imposta di bollo tramite F23, per la 
pubblicazione dell’appalto aggiudicato sulla G.U.R.I., tramite versamento sul c/c bancario IBAN IT48Q010 0503 
2390 0000 000 6700 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. Roma; 
- € 732,00 (CIG ZA210BAC81) per la pubblicazione dell’estratto sul quotidiano a carattere nazionale: Il Sole 24 ore 
s.p.a. – System via Monte Rosa 91 – 20149 Milano; 
€ 978,07 (CIG ZCC10BAD0A) per la pubblicazione su un quotidiano a carattere locale: l’Eco di Bergamo tramite la 
Società Pubblicità & Media viale Papa Giovanni XXIII 124 – 24121 Bergamo; 
 
7) Di imputare l’importo complessivo di € 756.639,74 all’intervento 2.09.04.01 cap. 8313 del bilancio di previsione in 
corso come di seguito dettagliato: 

• € 682.024,75 per lavori (imp. n. 379/14), 

• € 72.043,84 per lavori a carico di UNIACQUE (imp. n. 380/14), 

• € 845,08 per pubblicazione su G.U.R.I. (imp. n. 381/14), 

• € 16,00 per il versamento dell’imposta di bollo tramite F23 (imp. n. 382/14), 

• € 732,00 per la pubblicazione su “Il Sole 24Ore” (imp. n. 383/14), 

• € 978,07 per la pubblicazione su “L’Eco di Bergamo” (imp. n. 384/14); 
 
8) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio  Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, vista la regolarità contabile della presente determinazione (n. 185/2014), attesta la copertura finanziaria della stessa agli 
interventi del bilancio di previsione in corso, indicati nell’atto. 
 
 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 
 
 

 
 
 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Determinazione  n.   185  del 12/09/2014                           Letto, confermato e sottoscritto 
(COPIA) 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Meroni arch. Igor 

  
 
 
 
 
• Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi, dal 15/09/2014 a tuttoil  30/09/2014, a cura dell’incaricato delle pubblicazioni che rilascerà 
idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto. 

 
• La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno  16/09/2014, ai capigruppo consiliari. 
 
• La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per cui la stessa 
è prevista. 

 
• È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed annotata a 

cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro   185 a termini dell’art. 26, comma 5, del 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
• Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario. 
 
Casnigo  15/09/2014 

Il Responsabile del Settore Amministrativo - Finanz iario 
F.to Muci dr.ssa Simonetta 

  
 
 
 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 15/09/2014 

Il Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario 
( Muci dr.ssa Simonetta) 

  
 
 


