
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 488 in data 28 novembre 2019 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI NEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN CERNUSCO LOMBARDONE 
(LC), VIA VITALE SALA N. 5 – CUP B62H17000650004 – CIG 80652159F5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 

il Direttore Generale 
Premesso che:  
 con determinazione n. 324 del 23 luglio 2019 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati 
all’efficientamento energetico mediante sostituzione di serramenti nel fabbricato di proprietà 
comunale in Cernusco Lombardone (LC), Via Vitale Sala n. 5; 

 tramite Piattaforma Telematica SINTEL, in data 11 settembre 2019 l’Azienda ha diramato la lettera 
d’invito prot. n. 25140 ai seguenti operatori economici:  
 
RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO PARTITA IVA 

1. CAPELLI SERRAMENTI SRL VIA MARCONI 8 - 24010, BREMBATE DI SOPRA (BG) 03100810161 

2. ECO TOTAL SERRAMENTI DI CIOCAN OLIMPIA VIA PROVINCIALE 30/B - 24044, DALMINE (BG) 01156720318 

3. MILART SERRAMENTI DI MICHELE MILANI  VIA PROVINCIALE 55 - 23811, BALLABIO (LC) 03655980138 

4. SER3 SERRAMENTI SRL 
 

VIA E FERMI 6 - 24040, SUISIO (BG) 03361400165 

5. EMONDI SERRAMENTI NUVOLA DI EMONDI MICHELE VIA ALDO MORO 17 - 24040, LALLIO (BG) 04262560164 

 
 entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 10:00 del 05/11/2019) hanno presentato 

offerta i seguenti operatori economici: 
 

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO PARTITA IVA 

1. ECO TOTAL SERRAMENTI DI CIOCAN OLIMPIA VIA PROVINCIALE 30/B - 24044, DALMINE (BG) 01156720318 

2. MILART SERRAMENTI DI MICHELE MILANI  VIA PROVINCIALE 55 - 23811, BALLABIO (LC) 03655980138 

 
Considerato che: 
- nella seduta di gara pubblica dell’8 novembre 2019, il RUP: 

a) procedeva all’apertura e valutazione della documentazione prodotta da ciascun concorrente nella 
busta telematica A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, con il seguente esito: 

 
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA   ESITO 
1. ECO TOTAL SERRAMENTI DI CIOCAN 

OLIMPIA 
01156720318 ESCLUSA: il concorrente ha inserito nella Busta 

Amministrativa l’offerta economica 
2. MILART SERRAMENTI DI MICHELE MILANI 03655980138 AMMESSA: documentazione regolare   

b) dichiarava l’esclusione del concorrente ECO TOTAL SERRAMENTI DI CIOCAN OLIMPIA in quanto ha 
inserito l’offerta economica nella Busta Amministrativa; 

c) dichiarava la regolarità delle offerte presentate dagli altri concorrenti; 
d) procedeva all’apertura delle buste telematiche B) OFFERTA ECONOMICA da cui risultava la 

seguente offerta: 
 

RAGIONE SOCIALE PERCENTUALE DI SCONTO 

1. MILART SERRAMENTI DI MICHELE MILANI 12,00 

 
e) formulava, ferma restando ogni più opportuna verifica di legge, la seguente proposta di 



aggiudicazione: 
 MILART SERRAMENTI DI MICHELE MILANI, con sede in Via Provinciale 55, 23811, Ballabio (LC), 

P.IVA 03655980138, per l’offerto ed accettato sconto del 12,00% sull’importo dei lavori 
soggetto a ribasso pari ad € 45.300,85 e pertanto per un importo di € 39.864,75 oltre ad € 
1.556,32 per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato dell’IVA di legge; 

Visti pertanto il verbale di gara sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 8 novembre 
2019 e la proposta di aggiudicazione; 

Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 
- al comma 5 prevede che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 33, comma 1, del medesimo decreto, provvede all’aggiudicazione;  
- al comma 7 stabilisce che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti; 
- al comma 10 stabilisce che, per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, non vige il termine dilatorio per la stipula del contratto (c.d. stand still) previsto dal 
comma 9 del medesimo articolo (“il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque 
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”); 

Preso atto che gli uffici hanno attivato tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicataria provvisoria; 

Acquisiti i pareri favorevoli dei Dirigenti dell’Area Appalti e Contratti, Dott.ssa Claudia Conti, e dell’Area 
Tecnica, Arch. Lino Antonio Saligari, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;  

Visto l’art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale; 

Determina 

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

1. di approvare il verbale di gara in data 8 novembre 2019, allegato alla presente determinazione di cui 
forma parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al medesimo verbale dell’8 novembre 2019; 

3. di aggiudicare in via definitiva, ferma restando ogni più opportuna verifica di legge, i lavori di 
manutenzione straordinaria finalizzati all’efficientamento energetico mediante sostituzione di 
serramenti nel fabbricato di proprietà comunale in Cernusco Lombardone (LC), Via Vitale Sala n. 5, 
all’operatore economico MILART SERRAMENTI DI MICHELE MILANI, con sede in Via Provinciale 55, 
23811, Ballabio (LC), P.IVA 03655980138, per l’offerto ed accettato sconto del 12,00% sull’importo dei 
lavori soggetto a ribasso pari ad € 45.300,85 e pertanto per un importo di € 39.864,75 oltre ad € 
1.556,32 per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato dell’IVA di legge; 

4. di dare atto che l’aggiudicazione assumerà efficacia solo a seguito del positivo esito dei controlli circa il 
possesso dei prescritti requisiti; 

5. di dare atto che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 saranno 
effettuate entro cinque giorni dal presente provvedimento; 

6. di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica; 

7. di demandare agli uffici l’assunzione degli atti conseguenti e necessari all’esecuzione di quanto con la 
presente determinato. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 

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

PARERE  RESO SULLA PROPOSTA IL 21/11/2019                                
□  favorevole                                 il RUP 
□  contrario                      Ing. Andrea Calveri 
  
 



PARERE  RESO SULLA PROPOSTA IL 26/11/2019                                
                                                   AREA TECNICA 
□  favorevole                               il Dirigente 
□  contrario                      Arch. Lino Antonio Saligari 
  
 

PARERE RESO SULLA PROPOSTA IL 26/11/2019 
                                                    AREA APPALTI 
□  favorevole                               il Dirigente 
□  contrario                         Dr.ssa Claudia Conti 


