
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 514 in data 15 novembre 2021 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E 
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI ALER O DA ESSA GESTITI 
NELL’AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO E LECCO – OPERE DA FABBRO, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI. 
REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 1.  

 
il Direttore Generale  

 
Premesso che con Determinazione D.G. n. 260 in data 21 maggio 2021 i lavori di pronto intervento 
e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici Aler o da essa gestiti nell’ambito delle UOG di 
Bergamo e Lecco – opere da fabbro - lotto 1 sono stati aggiudicati in via definitiva, salvo ogni più 
opportuna verifica di legge, a ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL, con sede in Via Bellaria, 1 - 28069 
Trecate, (NO), C.F. BZDDLA61S28Z336I P.IVA 04379370960, per l’offerto sconto del 13,76% 
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari a € 80.824,00 e pertanto per un importo di € 
69.702,62 oltre a € 2.400,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 72.102,62), il tutto 
maggiorato dell’IVA di legge; 
 
Considerato che il RUP Geom. Michele Sorte: 
1. come risulta dal verbale in data 15 settembre 2021, a conclusione dell’istruttoria per la verifica 

dei requisiti di ordine generale, ha ritenuto sussistere nei confronti dell’operatore economico 
ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016, in quanto, a seguito di richiesta di chiarimenti inerenti alle risultanze di cui al 
certificato n. 34813_2021 861 in data 20 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate di Novara 
(prot. ALER n. 00012414 del 20/05/2021), l’operatore economico ha trasmesso: 
✓ piano di ammortamento e quietanze di pagamento relativi solo a talune pendenze, restando 

ingiustificate altre violazioni per un importo totale superiore a 5.000,00 euro; 
✓ istanza di rateizzazione per altre violazioni, da non considerarsi valida in quanto presentata 

all’ Agenzia delle Entrate in data successiva a quella di partecipazione alla gara; 
2. ha pertanto dichiarato l’operatore decaduto dall’aggiudicazione, con conseguente scorrimento 

della graduatoria a favore dell’operatore economico GABRIELE SRLS; 
3. come risulta dal verbale in data 4 novembre 2021, essendo stati emessi nei confronti 

dell’operatore economico GABRIELE SRLS, aggiudicatario dei lavori opere da falegname lotto 2 - 
Bergamo zona B, n. 2 ordini di servizio relativamente agli ODL 2/2021 nr. 76176 e 5/2021 nr. 
76369, contestati per il mancato rispetto delle tempistiche, ritiene non affidabile l’operatore ed 
essendo inoltre prossimi alla programmazione triennale 2022/2024 ritiene di riprogrammare il 
fabbisogno e di non procedere allo scorrimento della graduatoria; 

Acquisiti agli atti il parere favorevole del RUP, Geom. Michele Sorte, del Dirigente dell’Area Tecnica, 
Arch. Lino Antonio Saligari, del Dirigente dell’Area Appalti e Contratti, Dr.ssa Claudia Conti, e il visto 
del Dirigente dell’Area Amministrativa, Dr.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del 
presente atto sotto i profili di competenza;  

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



 

- i verbali del RUP in data 15 settembre e 4 novembre 2021, 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 approvare i verbali del RUP in data 15 settembre e 4 novembre 2021; 
2. di revocare l’aggiudicazione a favore all’operatore economico ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL per 

i lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici Aler o da essa 
gestiti nell’ambito delle UOG di Bergamo e Lecco – opere da fabbro - lotto 1, di cui alla 
determinazione DG n. 260 in data 21 maggio 2021, per le motivazioni espresse nel verbale del 
RUP in data 15 settembre 2021; 

3. di non provvedere allo scorrimento della graduatoria a favore dell’operatore GABRIELE SRLS; 
4. di demandare all’Ufficio Manutenzione Ordinaria la riprogrammazione del fabbisogno delle 

opere dei lavori in oggetto nella programmazione triennale 2022/2024. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 
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(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


