
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 725 in data 16 dicembre 2022 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DEI 
SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI E AL SOPRALZO A NORMA DEI PARAPETTI DELLE 
FINESTRE DEGLI STABILI SITI IN TREVIGLIO (BG), SONDRIO E LOMAGNA (LC) - CUP 
B31I20001610005 - E IN SERIATE (BG) E SONDRIO - CUP B29J21031230005. APPROVAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI GARA E AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DELLA GARA D’APPALTO 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA. 

il Direttore Generale 

Richiamata la Determinazione DG n. 683 in data 29 novembre 2022 avente ad oggetto “INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E 
DEGLI OSCURANTI E AL SOPRALZO A NORMA DEI PARAPETTI DELLE FINESTRE DEGLI STABILI SITI IN 
TREVIGLIO (BG), SONDRIO E LOMAGNA (LC) - CUP B31I20001610005 - E IN SERIATE (BG) E SONDRIO 
- CUP B29J21031230005. APPROVAZIONE DI PROGETTI ESECUTIVI E Q.T.E. E ISTITUZIONE 
DELL’UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI”; 

Acquisita dalla dr.ssa Silvia Bellini, Responsabile e Coordinatrice dell’Ufficio Appalti, la proposta di 
assunzione del presente atto, supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni: 
- il RUP, ing. Massimo Ruotolo, in data 1° dicembre 2022 ha inoltrato all’Ufficio Appalti richiesta 

di indizione gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, articolati in nove lotti per l’importo 
complessivo a base d’appalto di € 2.643.803,10, comprensivo dei costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 123.130,01, indicando quali modalità e criterio di aggiudicazione la 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con corrispettivo 
determinato “a corpo”, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. ddddd) e 59, comma 5bis del predetto 
Decreto, con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., con previsione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del 
medesimo Decreto; 

- l’intervento è finanziato con fondi Aler e fondi comunali;  
- l’Ufficio Appalti ha pertanto predisposto la documentazione di gara di seguito elencata:  

✓ Bando; 
✓ Disciplinare; 
✓ DGUE; 

Considerato che:  
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- la gara verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da 
aggiudicarsi con corrispettivo determinato “a corpo” ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. ddddd) e 
59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36 comma 
9-bis e 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con previsione dell’esclusione automatica dalla gara, ai 
sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 del medesimo Decreto;  

- la procedura sarà svolta utilizzando la Piattaforma Sintel, nel rispetto delle Direttive regionali alle 
ALER; 

Richiamati: 



 

- l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recita “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di 
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità 
delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano 
altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità 
con le modalità indicate nel codice”; 

- l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- l’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016; 
- l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visti: 
- la documentazione di gara predisposta dall’Ufficio Appalti di seguito elencata: 

✓ Bando; 
✓ Disciplinare; 
✓ DGUE; 

- la legislazione vigente in materia; 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del RUP, Ing. Massimo Ruotolo, e del Dirigente dell’Area 
Amministrativa, Dr.ssa Mariagrazia Maffoni, 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 

1. di approvare la documentazione di gara predisposta dall’Ufficio Appalti, conservata agli atti e di 
seguito elencata, relativa all’affidamento degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI E AL SOPRALZO 
A NORMA DEI PARAPETTI DELLE FINESTRE DEGLI STABILI SITI IN TREVIGLIO (BG), SONDRIO E 
LOMAGNA (LC) - CUP B31I20001610005 - E IN SERIATE (BG) E SONDRIO - CUP B29J21031230005 
approvati con Determinazione DG n. 683 in data 29 novembre 2022: 
✓ Bando; 
✓ Disciplinare; 
✓ DGUE; 

2. di autorizzare l’indizione della procedura di appalto, suddivisa in nove lotti funzionali, ponendo a 
base di gara l’importo complessivo di € 2.643.803,10, comprensivo dei costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 123.130,01, indicando quali modalità e criterio di aggiudicazione la 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con corrispettivo 
determinato “a corpo”, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. ddddd) e 59, comma 5bis del predetto 
Decreto, con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., con previsione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del 
medesimo Decreto; 

3. di demandare agli Uffici l’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) 
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