
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 268 in data 29 luglio 2020 

 

PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI 
DI PROPRIETÀ ALER SITI IN COMUNE DI BERGAMO, VIA DELL’ERA, 12 A/B/C/D/E – CUP 
B14B15000470007 - CIG 8248440C02. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E    
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
 

il Direttore Generale  
 

Premesso che:  
- con proprie determinazioni n. 6 in data 8 gennaio 2020 e n. 41 del 27 gennaio 2020 è stata 

indetta la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati 

all’efficientamento energetico negli edifici di proprietà ALER siti in comune di Bergamo, Via 

dell’Era, 12 a/b/c/d/e da esperirsi, ex art. 58 del D.Lgs. 50/2016, mediante Piattaforma 

telematica Sintel, con il seguente quadro economico: 
Importo lavori A MISURA 

soggetto a ribasso 
(A) 

Importo lavori A CORPO 
soggetto a ribasso 

(B) 

Costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso 

(C) 

Base d’appalto 
(D=A+B+C) 

€   39.469,66 € 916.596,09 € 135.207,56 € 1.091.273,31 

 

Preso atto che il bando di gara in oggetto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale – 

Contratti Pubblici n. 38 del 1° aprile 2020; 

 

Visti i verbali numeri 1, 2, 3, 4 e 5 delle sedute pubbliche nelle date 10, 15, 18, 23 giugno e 7 luglio 

2020, a firma del RUP, ing. Massimo Ruotolo, resi accessibili mediante pubblicazione sulla 

Piattaforma SINTEL e sul sito Aziendale anche in adempimento agli obblighi di trasparenza, dai quali si 

rileva che: 

- entro il termine fissato per la partecipazione, ore 10:00 del 9 giugno 2020, hanno presentato 

offerta i n. 188 operatori economici elencati nel verbale n. 1 del RUP in data 10 giugno 2020; 

- con la collaborazione dell’Ufficio Appalti, il RUP ha provveduto: 

 alla verifica della documentazione amministrativa, dichiarando l’esclusione di n. 2 concorrenti 

e l’ammissione dei restanti n. 186 concorrenti alla fase successiva di apertura delle buste 

economiche; 

 all’apertura e valutazione delle buste economiche, dichiarando la regolarità di tutte le offerte 

presentante;  

- il RUP ha formulato, salvo ogni più opportuna verifica di legge, la seguente proposta di 

aggiudicazione: 

 CONSORZIO STABILE CAMPANIA, con sede in Via Luigi Bruno, 23 – 83020 Contrada (AV) 

C.F./P.IVA 02589300645, per l’offerto sconto del 27,922% sull’importo dei lavori soggetto a 

ribasso pari a € 956.065,75 e pertanto per un importo di € 689.113,07 oltre a € 135.207,56 per 

oneri di sicurezza (importo contratto € 824.320,63), il tutto maggiorato dell’IVA di legge. 

 
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 9 prevede che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque 

giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

- al comma 12 stabilisce che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 

appaltanti; 

Preso atto che l’Ufficio Appalti ha attivato tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicataria;  

Acquisiti agli atti la proposta del RUP, ing. Massimo Ruotolo, di assunzione del presente atto e il 

parere favorevole del Dirigente dell’Area Appalti e Contratti, Dott.ssa Claudia Conti, 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 i verbali numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del RUP delle sedute pubbliche nelle date 10, 15, 18, 23 

giugno e 7 luglio 2020, allegati alla presente determinazione di cui formano parte integrante e 

sostanziale, e la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 5; 

2. di aggiudicare in via definitiva, salvo ogni più opportuna verifica di legge, i lavori in oggetto al 

CONSORZIO STABILE CAMPANIA, con sede in Via Luigi Bruno, 23 – 83020 Contrada (AV) C.F./P.IVA 

02589300645, per l’offerto sconto del 27,922% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari a € 

956.065,75 e pertanto per un importo di € 689.113,07 oltre a € 135.207,56 per oneri di sicurezza 

(importo contratto € 824.320,63), il tutto maggiorato dell’IVA di legge; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione assumerà efficacia solo a seguito del positivo esito dei controlli 

circa il possesso dei prescritti requisiti; 

4. di dare atto che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a) saranno effettuate entro 

cinque giorni dalla presente determinazione di aggiudicazione definitiva; 

5. di dare atto che per la presente procedura vige il termine dilatorio (c.d. stand still) per la stipula 

dei contratti; 

6. di demandare agli uffici l’assunzione degli atti conseguenti e necessari all’esecuzione di quanto 

con la presente determinato. 

per IL DIRETTORE GENERALE 
IL VICEDIRETTORE 
Dott. Vinicio Sesso 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 


