
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
 

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto e in particolare :
 
 - del Decreto Dirigenziale Racc. Gen. n. 3393 del 05/05/2022 avente ad oggetto "Indizione in qualità di SUA della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021
convertito con L. n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di messa insicurezza con manutenzione straordinaria della
viabilità del Comune di Pieve Emanuele finanziato da Next GenerationEU - M2C4 – Investimento 2.2 nell’ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) CUP J47H20001220001 CIG921341703C", con il quale tra l'altro é stato
approvato l'elenco di n. 10 Operatori Economici  da invitare alla procedura e sono stati approvati gli schemi di lettera
d'invito e di Disciplinare di Gara già approvati dal Comune di Pieve Emanuele;
 
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 é l'Ing. Paolo Carnevale Carlino e le
funzioni di Rup della S.U.A., ai sensi dell'art. 31 comma 14 sono svolte dal Direttore del Settore Appalti e Contratti,
secondo quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione stipulata tra il Comune di Pieve Emanuele e la Città metropolitana
di Milano;
 
 
- che , in data 05/05/2022 la Città Metropolitana di Milano, in qualità di S.U.A., tramite la piattaforma telematica
Sintel di Aria Spa, ha trasmesso agli Operatori Economici selezionati, la lettera di invito (prot. 74986/2022), avente ad
oggetto "Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020,
modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, e dell’art. 63 del D.lgs.
50/16 per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza con manutenzione straordinaria della viabilità del Comune di
Pieve Emanuele. CUP J47H20001220001 CIG 921341703C-Finanziato da Next Generation EU -M2C4 –Investimento 2.2
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", per un importo dei lavori posto a base di gara di €
500.890,74 (Iva esclusa) di cui € 16.959,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con il criterio
del minor prezzo ;
 
- che entro il termine perentorio indicato nella lettera sopra citata, ha presentato offerta tramite la piattaforma Sintel
un unico operatore economico e precisamente:  Bergamelli S.r.l.;
 
- delle risultanze dei verbali delle sedute pubbliche di gara svolte, da remoto, in data  26/05/2022 (Prot. 87101/2022) e 
09/06/2022 (Prot. n. 93852/2022), nelle quali il RUP della S.U.A. e il RUP del Comune di Pieve Emanuele, hanno
esaminato la documentazione amministrativa, la documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio attivato,
ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, e l'offerta economica del concorrente sopra citato;
 
- che conseguentemente il RUP del Comune di Pieve Emanuele, preso atto  della regolarità della documentazione
amministrativa presentata e che l'offerta non é anomala,  ha proposto di aggiudicare l'appalto relativo ai lavori di messa
in sicurezza con manutenzione straordinaria della viabilità del Comune di Pieve Emanuele finanziato da Next
GenerationEU - M2C4 – Investimento 2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) CUP
J47H20001220001 CIG921341703C a BERGAMELLI S.R.L. con sede in legale in ALBINO (BG) – VIA Alessandro Pertini n. 13
CAP 24021 – C.F./PARTITA I.V.A. n. 00487540163, risultato unico miglior offerente con il ribasso del 3,33% sull’importo
dei lavori posto a base di gara per un importo contrattuale pari  ad € 484.775,82 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri

Settore Appalti e Contratti

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4823 del 30/06/2022 Fasc. n 2.14/2022/4

 

Oggetto: Approvazione in qualità di SUA per conto del Comune di Pieve Emanuele della proposta di aggiudicazione e
conseguente aggiudicazione a Bergamelli S.r.l. della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di messa
insicurezza con manutenzione straordinaria della viabilità del Comune di Pieve Emanuele finanziato da Next
GenerationEU - M2C4 – Investimento 2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) CUP
J47H20001220001 CIG921341703C



della sicurezza pari ad € 16.958,28; 
 
- della nota del 23/06/2022 (Prot. n. 101794/2022), con la quale il RUP del Comune di Pieve Emanuele, ha espresso
anche ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, parere favorevole in merito alla congruità dell'offerta di
Bergamelli S.r.l;
 
- che in sede di offerta la Bergamelli S.r.l, ha dichiarato che intende avvalersi del subappalto e che, pertanto, sussiste la
condizione di cui all'art. 105, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
 
- che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, sono stati avviati i controlli in ordine al possesso dei requisiti
prescritti dall’art.80 del citato Decreto  e che trattandosi di appalto di lavori, la Bergamelli S.r.l. ha già comprovato il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando in sede di gara
copia dichiarata conforme all'originale dell'attestazione SOA in corso di validità, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 50/2016;
 
- che ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sottoscritta tra il Comune aderente alla SUA e Città metropolitana di Milano,
il Comune di Pieve Emanuele provvederà all' assunzione dell'atto di impegno di spesa e alla sottoscrizione del contratto;
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le seguenti motivazioni:
 
- per procedere per conto del Comune di Pieve Emanuele all'approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.lgs.
50/2016 della proposta di aggiudicazione formulata nella seduta pubblica del 09/06/2022 (Prot. 938582/2022) e
conseguentemente all'aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2
lett. b) della Legge 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n.
108/2021, e dell’art. 63 del D.lgs. 50/16 per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza con manutenzione
straordinaria della viabilità del Comune di Pieve Emanuele. CUP J47H20001220001 CIG 921341703C- Finanziato da Next
Generation EU - M2C4 – Investimento 2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  a BERGAMELLI
S.R.L. con sede in legale in ALBINO (BG) – VIA Alessandro Pertini n. 13 CAP 24021 – C.F./PARTITA I.V.A. n. 00487540163, 
unico miglior offerente con il ribasso del 3,33% sull’importo dei lavori posto a base di gara;
 
- per dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7
del D.lgs n. 50/16 all'esito regolare dei controlli attivati nei confronti del predetto operatore economico sul possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/16, tuttora in corso;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;
 
RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell’Ente;
 
VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 
 
VISTO il D.L. 77/2021, conv. con L. 108/2021;
 
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti applicabili;
 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
 
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;
 
VISTO il Regolamento di Disciplina degli appalti e dei contratti dell'Ente
 

 
D E C R E T A

 
1) di approvare in qualità di S.U.A per conto del Comune di Pieve Emanuele la proposta di aggiudicazione formulata dal
RUP dell'Amministrazione committente e conseguentemente di aggiudicare la procedura negoziata per l'affidamento dei
lavori di messa in sicurezza con manutenzione straordinaria della viabilità del Comune di Pieve Emanuele finanziato da
Next Generation EU - M2C4 – Investimento 2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) CUP
J47H20001220001 CIG921341703C a BERGAMELLI S.R.L. con sede in legale in ALBINO (BG) – VIA Alessandro Pertini n. 13
CAP 24021 – C.F./PARTITA I.V.A. n. 00487540163, risultato unico miglior offerente con il ribasso del 3,33% sull’importo
dei lavori posto a base di gara;
 
2) di dare atto che:
 
- in sede di offerta la Bergamelli S.r.l, ha dichiarato che intende avvalersi del subappalto e che, pertanto, sussiste la



condizione di cui all'art. 105, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
 
 
- l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 50/16
all'esito regolare dei controlli attivati dalla S.U.A. nei confronti del predetto operatore economico aggiudicatario, sul
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 
- successivamente all'assunzione del presente provvedimento verrà effettuata, a cura della S.U.A., la comunicazione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
 
- ai sensi dell'art. 192 del TUEL, il contratto avrà forma di scrittura privata ex art. 32, comma 14 del Codice del D.Lgs.
50/2016, e verrà sottoscritto in modalità elettronica a cura dell'Amministrazione Committente, il Comune di Pieve
Emanuele, fatto salvo l'esito dei controlli di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 
- non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto sussiste la condizione di
cui al comma 10 lett. a) del medesimo art. 32;
 
3) di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Committente, Comune di Pieve Emanuele, unitamente
alla documentazione amministrativa ed all'offerta economica, per i successivi adempimenti, tra i quali l'assunzione
dell'impegno di spesa ai fini della stipulazione del contratto e della sua esecuzione;
 
 
4) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto: 
- è classificato a rischio alto dall’art. 5 del PTPCT; 
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; 
- rispetta il termine di conclusione del procedimento; 
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016;
 

 IL DIRETTORE
Avv. Giorgio Grandesso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale
 
Responsabile del procedimento Avv. Giorgio Grandesso 
Responsabile dell’istruttoria Dott.ssa Palmira Barattini


