
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 248 in data 16 luglio 2020 

 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SPURGHI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA’ ALER O DA ESSA 

GESTITI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

il Direttore Generale  

 

Premesso che:  

- con propria determinazione n. 163 in data 22 aprile 2020 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l’affidamento del servizio di PRONTO 

INTERVENTO SPURGHI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA’ ALER O DA ESSA GESTITI per la durata di 

ventiquattro mesi, da esperirsi, ex art. 58 del D.Lgs. 50/2016, mediante Piattaforma 

telematica SINTEL; 

- la gara è stata suddivisa in n. 6 LOTTI (LOTTO A - ZONA A BERGAMO CIG 8281364DC0 - LOTTO 

B - ZONA B BERGAMO 8281384E41 - LOTTO C - ZONA C BERGAMO 828141148C - LOTTO D - 

COMUNE BERGAMO 82825543C8 - LOTTO E - LECCO E PROVINCIA 8282587F00 - LOTTO F - 

SONDRIO E PROVINCIA 82826291AD) per i seguenti importi: 

  
 

 

LOTTI 

Importo servizio 

 A MISURA 

soggetto a ribasso 

(A) 

Importo reperibilità 

 A CORPO 

soggetto a ribasso 

(B) 

Costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso 

(C) 

Base d’appalto 

(D=A+B+C) 

LOTTO A – ZONA A 

BERGAMO  

€ 85.000,00 € 875,50 € 2.550,00 € 88.425,50 

LOTTO B – ZONA B 

BERGAMO  

€ 85.500,00 € 880,65 € 2.565,00 € 88.945,65 

LOTTO C – ZONA C 

BERGAMO  

€ 86.000,00 € 885,80 € 2.580,00 € 89.465,80 

LOTTO D – COMUNE 

BERGAMO  

€ 30.000,00 € 309,00  €    900,00 € 31.209,00 

LOTTO E – LECCO E 

PROVINCIA  

€ 89.648,07 € 923,37 € 2.689,00 € 93.260,44 

LOTTO F – SONDRIO E 

PROVINCIA  

€ 10.000,00 € 103,00 €   300,00 € 10.403,00 

TOTALI  € 386.148,07 € 3.977,32 € 11.584,00 € 401.709,39 

 

Preso atto che il bando di gara in oggetto è stato pubblicato: 

 sulla GUCE in data 20/05/2020; 

 in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 59 del 25/05/2020; 

 

Visto il verbale della seduta pubblica in data 25 giugno 2020, a firma del RUP, geom. Michele 

Sorte,  reso accessibile mediante pubblicazione sulla Piattaforma SINTEL e sul sito Aziendale anche 

in adempimento agli obblighi di trasparenza, dal quale si rileva che: 

 entro il termine perentorio per la ricezione delle offerte (ore 16:00 del 23 giugno 2020) hanno 

presentato offerta, tramite il portale telematico SINTEL, i seguenti operatori economici: 

 
 

N. 

 

OPERATORE ECONOMICO 

 

C.F./P.I. 

MODALITA' 

PARTECIPAZIONE 

 

lotto/lotti per cui partecipa 

1 F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. 01657860167 Forma singola A - B - C - D 



 

2 SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L. 00672980166 Forma singola A - B - C - D 

3 IDROSUD SRL 00084260140 Forma singola F 

4 ECOLOGICAPIEMONTESE SRL 01032710079 Forma singola A - B - C - D - E 

5 GREGIS S.R.L. 03587610167 Forma singola A - B - C - D 

6 FRANA SPURGHI SRL SERVIZI AMBIENTALI 02199800166 Forma singola A - B - C - D 

7 BONFANTI SIMONE & C. SAS 02431900139 Forma singola E 

8 FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI 00865450167 Forma singola A - B - C - D 

 

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

 alla verifica della documentazione amministrativa, dichiarando l’ammissione di tutti i 

concorrenti; 

 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: 

 LOTTO A: FRANCHINI SPA, con sede in Via Fornaci, 72 - 24022 Alzano Lombardo (BG), P.IVA 

00865450167, per l’offerto sconto del 9% sull’importo del servizio soggetto a ribasso pari a 

€ 85.875,50 e pertanto per un importo di € 78.146,71 oltre a € 2.550,00 per oneri di 

sicurezza (importo contratto € 80.696,71), il tutto maggiorato dell’IVA di legge; 

 LOTTO B: GREGIS SRL, con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 72 - 24020 Villa di Serio (BG), 

P.IVA 03587610167, per l’offerto sconto del 13,15% sull’importo del servizio soggetto a 

ribasso pari a € 86.380,65 e pertanto per un importo di € 75.021,59 oltre a € 2.565,00 per 

oneri di sicurezza (importo contratto € 77.586,59), il tutto maggiorato dell’IVA di legge; 

 LOTTO C: FRANA SPURGHI SRL SERVIZI AMBIENTALI, con sede in Via Italia, 61 - 24040 

Madone (BG), P.IVA 02199800166, per l’offerto sconto del 21,50% sull’importo del servizio 

soggetto a ribasso pari a € 86.885,80 e pertanto per un importo di € 68.205,35 oltre a € 

2.580,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 70.785,35), il tutto maggiorato dell’IVA 

di legge; 

 LOTTO D: F.LLI ZAPPETTINI SRL, con sede in Via San Bernardo da Chiaravalle, 26 - 24021 

Albino (BG), P.IVA 01657860167, per l’offerto sconto del 13% sull’importo del servizio 

soggetto a ribasso pari a € 30.309,00 e pertanto per un importo di € 26.368,83 oltre a € 

900,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 27.268,83), il tutto maggiorato dell’IVA di 

legge; 

 LOTTO E: BONFANTI SIMONE & C. SAS, con sede in Via Santi Simone e Giuda, 4 - 23895 

Nibionno (LC), P.IVA 02431900139, per l’offerto sconto del 2,55% sull’importo del servizio 

soggetto a ribasso pari a € 90.571,44 e pertanto per un importo di € 88.261,87 oltre a € 

2.689,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 90.950,87), il tutto maggiorato dell’IVA 

di legge; 

 LOTTO F: IDROSUD SRL, con sede in Via Miotti, 11 - 23100 Sondrio, P.IVA 00084260140, per 

l’offerto sconto del 5% sull’importo del servizio soggetto a ribasso pari a € 10.103,00 e 

pertanto per un importo di € 9.597,85 oltre a € 300,00 per oneri di sicurezza (importo 

contratto € 9.897,85), 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; 

 al comma 13 prevede che l’esecuzione del contratto può avere luogo solo dopo che lo stesso è 

divenuto efficace, salvo che, in casi d’urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione 

anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che il RUP propone la consegna anticipata per i lotti A-B-C-D in quanto le relative 

zone risultano scoperte da tale servizio, e ciò genera problematiche igienico-sanitarie per 

l’inquilinato, che potrebbero sommarsi all’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19; 

Preso atto che l’Ufficio Appalti sta attivando tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo alle aggiudicatarie;  

Acquisiti agli atti la proposta del RUP, geom. Michele Sorte, di assunzione del presente atto e il 

parere favorevole del Dirigente 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 del RUP della seduta pubblica in data 25 giugno 2020, allegato 

alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura per 

l’affidamento del servizio di PRONTO INTERVENTO SPURGHI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA’ 

ALER O DA ESSA GESTITI indetta con propria determinazione n. 163 in data 22 aprile 2020; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al medesimo verbale; 

3. di aggiudicare in via definitiva, salvo ogni più opportuna verifica di legge, il servizio in oggetto 

come segue: 

 LOTTO A: FRANCHINI SPA, con sede in Via Fornaci, 72 - 24022 Alzano Lombardo (BG), P.IVA 

00865450167, per l’offerto sconto del 9% sull’importo del servizio soggetto a ribasso pari a 

€ 85.875,50 e pertanto per un importo di € 78.146,71 oltre a € 2.550,00 per oneri di 

sicurezza (importo contratto € 80.696,71), il tutto maggiorato dell’IVA di legge; 

 LOTTO B: GREGIS SRL, con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 72 - 24020 Villa di Serio (BG), 

P.IVA 03587610167, per l’offerto sconto del 13,15% sull’importo del servizio soggetto a 

ribasso pari a € 86.380,65 e pertanto per un importo di € 75.021,59 oltre a € 2.565,00 per 

oneri di sicurezza (importo contratto € 77.586,59), il tutto maggiorato dell’IVA di legge; 



 

 LOTTO C: FRANA SPURGHI SRL SERVIZI AMBIENTALI, con sede in Via Italia, 61 - 24040 

Madone (BG), P.IVA 02199800166, per l’offerto sconto del 21,50% sull’importo del servizio 

soggetto a ribasso pari a € 86.885,80 e pertanto per un importo di € 68.205,35 oltre a € 

2.580,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 70.785,35), il tutto maggiorato dell’IVA 

di legge; 

 LOTTO D: F.LLI ZAPPETTINI SRL, con sede in Via San Bernardo da Chiaravalle, 26 - 24021 

Albino (BG), P.IVA 01657860167, per l’offerto sconto del 13% sull’importo del servizio 

soggetto a ribasso pari a € 30.309,00 e pertanto per un importo di € 26.368,83 oltre a € 

900,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 27.268,83), il tutto maggiorato dell’IVA 

di legge; 

 LOTTO E: BONFANTI SIMONE & C. SAS, con sede in Via Santi Simone e Giuda, 4 - 23895 

Nibionno (LC), P.IVA 02431900139, per l’offerto sconto del 2,55% sull’importo del servizio 

soggetto a ribasso pari a € 90.571,44 e pertanto per un importo di € 88.261,87 oltre a € 

2.689,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 90.950,87), il tutto maggiorato dell’IVA 

di legge; 

 LOTTO F: IDROSUD SRL, con sede in Via Miotti, 11 - 23100 Sondrio, P.IVA 00084260140, per 

l’offerto sconto del 5% sull’importo del servizio soggetto a ribasso pari a € 10.103,00 e 

pertanto per un importo di € 9.597,85 oltre a € 300,00 per oneri di sicurezza (importo 

contratto € 9.897,85), 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) saranno effettuate 

entro cinque giorni dalla presente determinazione di aggiudicazione definitiva; 

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

stipula dei contratti; 

7. di disporre l’esecuzione d’urgenza del servizio, per i soli lotti di competenza della U.O.G. di 

Bergamo, in pendenza della stipula dei contratti; 

8. 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 _______________                                

□  favorevole                            IL RUP 

□  contrario                    Geom. Michele Sorte 
 

 

      

PARERE RESO SULLA PROPOSTA IL _______________                                

             AREA TECNICA 

□  favorevole                   Il DIRIGENTE 

□  contrario                              Arch. Lino Antonio Saligari 












