
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 269 in data 6 giugno 2022 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DEL 
MANTO DI COPERTURA E DELLE OPERE DI LATTONERIA DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ ALER 
SITO IN BERGAMO, VIA BORGO CANALE NN. 1/3, E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INGRESSI E 
DELLE PASSERELLE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ ALER SITO IN SONDALO (SO), VIA 
BERTACCHI N. 12, DENOMINATO “EDIFICIO L. 94”. PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA. 
CUP B78G20000640005 

 
il Direttore Generale 

 

Richiamata la Determinazione DG n. 566 in data 15 dicembre 2021 con la quale si disponeva 
l’indizione della gara per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria 
finalizzati alla sostituzione del manto di copertura e delle opere di lattoneria dell’edificio di 
proprietà Aler sito in Bergamo, Via Borgo Canale nn. 1/3, e riqualificazione degli ingressi e 
delle passerelle dello stabile di proprietà Aler sito in Sondalo (SO), Via Bertacchi n. 12, 
denominato “Edificio L. 94”, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 
50/2016; 

Preso atto che: 
- entro il termine previsto, fissato per le ore 10:00 del 16 marzo 2022, non è pervenuta 

alcuna offerta per i lavori in oggetto; 
- il RUP, ing. Massimo Ruotolo, ha ritenuto opportuno riaprire i termini, fissando quale 

nuova scadenza le ore 10:00 del 28 marzo 2022, constatando che entro il nuovo 
termine stabilito non sono pervenute offerte, così come risulta dal verbale del RUP in 
data 28 marzo 2022; 

- il RUP ha ritenuto opportuno riaprire una seconda volta i termini, fissando quale 
ulteriore nuova scadenza le ore 11:00 del 3 maggio 2022, constatando che entro il 
secondo e nuovo termine stabilito non sono pervenute offerte, così come risulta dal 
verbale del RUP in data 25 maggio 2022; 

Visti: 
- l’art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore 

Generale; 
- i verbali del RUP di gara deserta in data 28 aprile 2022 e 25 maggio 2022, resi 

accessibili mediante pubblicazione sulla Piattaforma SINTEL e sul sito Aziendale anche 
in adempimento agli obblighi di trasparenza; 
 

Determina 
 
per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati 
e trascritti:   
  

1. di prendere atto che la procedura di gara indetta con Determinazione DG n. 566 in data 
15 dicembre 2021 ed esperita mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 
50/2016 su piattaforma SINTEL è andata deserta, come risulta dai verbali del RUP del 28 
aprile 2022 e 25 maggio 2022; 



 

2. di demandare al RUP l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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