
 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE  N.  447  DEL 17/09/2020 

 

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI- 2° 

STRALCIO. CUP: E97H19000930004 CIG 839332139A. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

ALL'OPERATORE ECONOMICO FRANZONI E BERTOLETTI SRL CON SEDE A SAN 

GIORGIO BIGARELLO (MN). 

 

L’anno  duemilaventi, addì diciassette del mese di settembre 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 77 del 15 luglio 2020, con la quale la Giunta Comunale 

ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 e autorizzato i Responsabili delle 

Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei 

servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/09/2019 di nomina del Responsabile dell’Area 

Gestione del Patrimonio; 

 

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 03/08/2020 con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di  “Asfaltatura di alcune strade comunali-2° 

stralcio”, dell’importo complessivo di Euro 250.000,00#, di cui Euro 189.026,23# per lavori a 

misura, Euro 4.730,00# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 56.243,77# per 

somme a disposizione, come riportato nel seguente quadro economico complessivo: 

 

DESCRIZIONE PROGETTO  

LAVORI  

Tratto D1- Via Stoppiaro/loc. Dragoncello € 45.789,60 

Tratto E6- Via Segonda € 20.351,03 

Tratto E7- Via Segonda € 61.540,66 

Tratto N  – Via Garibaldi € 24.279,29 

Tratto Q- Via Cantaboa € 37.065,65 

Importo lavori soggetti a ribasso € 189.026,23 



 

 

 

 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.730,00 

SOMMANO LAVORI € 193.756,23 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Imprevisti iva compresa € 751,18 

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE), certificato di 

regolare esecuzione 

€ 7.086,30 

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016  € 3.875,12 

Iva sui lavori (22%) € 42.626,37 

Contr. cassa previdenziale calcolato sulle spese tecniche (4%) € 283,45  

Iva su spese tecniche e cassa previdenziale (22%) € 1.621,35 

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE € 56.243,77 

TOTALE COMPLESSIVO € 250.000,00 

 

 CONSIDERATO CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del 

Patrimonio n. 366 del 04/08/2020 è stata avviata la procedura di scelta del contraente mediante 

procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, attivata con l’ausilio di sistemi 

telematici utilizzando la piattaforma telematica di Regione Lombardia“Sintel” ai sensi dell’art. 58 

del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 9-bis del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, preceduta da un’indagine di 

mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento 

dell’appalto in oggetto; 

 

 RICORDATO che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 17:00 

del giorno 24/08/2020 tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia e CONSTATATO che 

entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 10 offerte; 

 

 VISTO il verbale della seduta pubblica del 25/08/2020 per l'appalto dei lavori in oggetto, 

allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

 CONSIDERATO che: 

- Il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione dei lavori a 

favore dell’operatore economico Franzoni e Bertoletti srl (P.IVA: 01297860205) con sede a San 

Giorgio Bigarello (MN) in via Liguria n. 36, che ha offerto un ribasso del -15,151% sull'importo a 

base di gara, corrispondente ad un importo di Euro 160.386,87 per lavori a misura ed Euro 4.730,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo complessivo di Euro 

165.116,87 oltre IVA da tenere all'atto della stipula del contratto; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico ha indicato i 

propri costi della manodopera per un importo superiore rispetto a quello indicato in sede di progetto 

pertanto il Responsabile Unico del Procedimento non ha ritenuto utile chiedere la presentazione 

delle giustificazioni sui costi della manodopera indicati in sede di gara da parte dell’operatore 

economico;  

- sono stati acquisiti tutti i certificati finalizzati alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, 

dichiarati dall’appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e dalle certificazioni pervenute non risultano cause ostative all’aggiudicazione dell’appalto; 



 

 

 

 

- per la presente determinazione non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 

interesse, in capo al responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all’istruttore 

e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della 

L.190/2012”); 

- il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Negri, Responsabile dell’Area Gestione 

del Patrimonio del Comune di Poggio Rusco, attesta la regolarità del procedimento istruttorio; 

 
 VISTO il quadro tecnico economico così modificato a seguito dell’espletamento della 

procedura: 

 

DESCRIZIONE PROGETTO  AFFIDAMENTO 

LAVORI   

Tratto D1- Via Stoppiaro/loc. Dragoncello € 45.789,60  

Tratto E6- Via Segonda € 20.351,03  

Tratto E7- Via Segonda € 61.540,66  

Tratto N  – Via Garibaldi € 24.279,29  

Tratto Q- Via Cantaboa € 37.065,65  

Importo lavori soggetti a ribasso € 189.026,23 € 189.026,23 

Ribasso d’asta 15,151%  -€ 28.639,36 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.730,00 € 4.730,00 

SOMMANO LAVORI € 193.756,23 € 165.116,87 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

Imprevisti iva compresa € 751,18 € 751,18 

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione 

lavori e coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE), 

certificato di regolare esecuzione 

€ 7.086,30 € 7.086,30 

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016  € 3.875,12 € 3.875,12 

Iva sui lavori (22%) € 42.626,37 € 36.325,71 

Contr. cassa previdenziale calcolato sulle spese tecniche 

(4%) 

€ 283,45  € 283,45  

Iva su spese tecniche e cassa previdenziale (22%) € 1.621,35 € 1.621,35 

Ribasso iva inclusa  € 34.940,02 

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE € 56.243,77 € 84.883,13 

TOTALE COMPLESSIVO € 250.000,00 € 250.000,00 

 
 ATTESO che, ai sensi dell’art. 56 comma 6 del D.Lgs 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 

del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 



 

 

 

 

 RITENUTO di disporre l’aggiudicazione a favore della ditta Franzoni e Bertoletti srl con 

sede a San Giorgio Bigarello (MN), Via Liguria n. 36 (p.iva 01297860205) per l’importo 

contrattuale di € 165.116,87 oltre ad Iva 22% a seguito del ribasso praticato in sede di gara pari al 

15,151%; 

 

VISTO: 

- Il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 

- Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- Il D.lgs 267/2000; 

- Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti; 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’allegato verbale di gara del 25/08/2020 per l’appalto dei lavori di “Asfaltatura di 

alcune strade comunali-2° stralcio” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

dal quale si evince che: 

- sono stati invitati n. 15 operatori economici, selezionati mediante manifestazione di interesse; 

- alla scadenza del termine previsto dalla Lettera di Invito hanno presentato domanda di 

partecipazione n° 10 (dieci) operatori economici; 

- a seguito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, tutti gli 

operatori economici partecipanti sono stati ammessi all’apertura della busta telematica contenente 

l’offerta economica; 

 

2) di aggiudicare le opere di cui all’oggetto all’operatore economico Franzoni e Bertoletti srl con 

sede a San Giorgio Bigarello (MN), Via Liguria n. 36 (p.iva 01297860205), che ha offerto un 

ribasso del -15,151% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di Euro 160.386,87 

per lavori a misura ed Euro 4.730,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per 

l'importo complessivo di Euro 165.116,87  oltre IVA da tenere all'atto della stipula del contratto; 

 

3)  di dare atto che il quadro economico di progetto risulta così modificato a seguito 

dell’espletamento della procedura: 

 

DESCRIZIONE PROGETTO  AFFIDAMENTO 

LAVORI   

Tratto D1- Via Stoppiaro/loc. Dragoncello € 45.789,60  

Tratto E6- Via Segonda € 20.351,03  

Tratto E7- Via Segonda € 61.540,66  

Tratto N  – Via Garibaldi € 24.279,29  

Tratto Q- Via Cantaboa € 37.065,65  

Importo lavori soggetti a ribasso € 189.026,23 € 189.026,23 

Ribasso d’asta 15,151%  -€ 28.639,36 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.730,00 € 4.730,00 

SOMMANO LAVORI € 193.756,23 € 165.116,87 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

  



 

 

 

 

Imprevisti iva compresa € 751,18 € 751,18 

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione 

lavori e coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE), 

certificato di regolare esecuzione 

€ 7.086,30 € 7.086,30 

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016  € 3.875,12 € 3.875,12 

Iva sui lavori (22%) € 42.626,37 € 36.325,71 

Contr. cassa previdenziale calcolato sulle spese tecniche 

(4%) 

€ 283,45  € 283,45  

Iva su spese tecniche e cassa previdenziale (22%) € 1.621,35 € 1.621,35 

Ribasso iva inclusa  € 34.940,02 

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE € 56.243,77 € 84.883,13 

TOTALE COMPLESSIVO € 250.000,00 € 250.000,00 

 

4) di impegnare la somma pari ad € 201.442,58 Iva compresa a favore della ditta Franzoni e 

Bertoletti srl con sede a San Giorgio Bigarello (MN), Via Liguria n. 36 (p.iva 01297860205), 

affidatario dell’appalto dei lavori di “Asfaltatura di alcune strade comunali-2° stralcio” imputando 

la spesa all’intervento con codifica U.2.02.01.09.000 10 05 capitolo 348201 “intervento di 

riqualificazione strade comunali- 2° stralcio” del bilancio 2020 esecutivo (rif. prenotazione n. 315 

del 06/08/2020); 

 

5) di dare atto che sono stati acquisiti i certificati finalizzati alla verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, dichiarati dall’operatore economico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 e dalle certificazioni pervenute non risultano cause ostative all’aggiudicazione della 

procedura; 

 

6) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020; 

 

7) di dare atto che ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo 

dell’affidamento è 839332139A; 

 

8) di dare atto che il codice univoco del progetto è E97H19000930004; 

 

9) di dare atto che il rapporto contrattuale tra le parti verrà perfezionato con contratto di appalto da 

stipularsi in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante; 

 

10) di procedere con le comunicazioni, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016; 

 

11) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Amministrazione Generale 

per gli adempimenti di competenza; 

 

12) di dare atto che il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 – 

comma 9 del D.Lgs 50/2016, decorrerà dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione; 

 

13) di accertare che l’affidatario del presente contratto assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche; ai 

sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche il mancato 



 

 

 

 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente affidamento; 

 

14) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n° 190 (Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative 

allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla 

richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT); 

 

15) di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2016 e s.m.i.; 

 

16) di disporre la trasmissione della presente determinazione al responsabile del Settore 

Economico-Finanziario, per gli adempimenti di cui all’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  447  DEL 17/09/2020 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI- 2° 

STRALCIO. CUP: E97H19000930004 CIG 839332139A. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

ALL'OPERATORE ECONOMICO FRANZONI E BERTOLETTI SRL CON SEDE A SAN 

GIORGIO BIGARELLO (MN). 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°447  del 17/09/2020 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


