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COPIA

Comune di Figino Serenza
Provincia di Como
AREA APPALTI E CONCORSI
UFFICIO APPALTI

N. 3 /Reg di Area

OGGETTO :

CENTRALE DI COMMITTENZA – PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO FIGINO SERENZA –
NOVEDRATE”. AGGIUDICAZIONE.

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di febbraio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la determinazione a contrattare n. 645/R.G. del 27/12/2016 adottata dal Responsabile
dell’Area Tecnica, con cui si stabilisce:
- di avviare il procedimento per la stipula del contratto d'appalto dei lavori di “ristrutturazione e
manutenzione straordinaria edificio scolastico. Scuola Secondaria di I Grado Figino Serenza –
Novedrate” per l’importo complessivo di Euro € 594.155,43 (oltre I.V.A.) di cui:
- € 576.524,58 importo a base d’asta (soggetti a ribasso);
- € 17.630,85 per oneri diretti e specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
con il ricorso alla procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo posti a base di gara ai sensi
dell’articolo 60 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;
- di demandare alla Centrale di Committenza l’adozione del provvedimento di indizione gara ed
approvazione bando;
Richiamata la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 672/R.G./2016 ad
oggetto: “Centrale di Committenza – Affidamento dei lavori di “ristrutturazione e manutenzione
straordinaria edificio scolastico. Scuola Secondaria di I grado Figino Serenza – Novedrate”.
Indizione gara a procedura aperta. Approvazione schema bando di gara e impegno di spesa per
servizio pubblicazione estratto bando di gara sulla gazzetta ufficiale. Libreria Concessionaria
I.P.Z.S. Srl di Milano. Cig Z941CB63FA”.
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Rilevato che è stata attivata la procedura di aggiudicazione, così come previsto dalla vigente
normativa, mediante ricorso a procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL di Regione
Lombardia;
Considerato che nel disciplinare di gara è stato stabilito quanto segue: “Le offerte anormalmente
basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016. Si applica l’esclusione
automatica di cui all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016”.
Preso atto che il metodo di calcolo dell’anomalia sorteggiato dalla piattaforma Sintel di Regione
Lombardia è il seguente: art. 97, comma 2, lettera c del D.Lgs. 50/2016 – Media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
Considerato che, ai sensi di quanto sopra, la soglia di anomalia calcolata è: 29,36131;
Rilevato che, a seguito di detta procedura e come da relativi verbali/report, la Commissione di gara
ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’IMPRESA BELLOMI S.n.c., con sede in Como, Via Milano
n. 213, che ha offerto un ribasso del 29,354 % sull’importo negoziabile di € 576.524,58;
Visti i verbali di gara/report depositati presso l’Ufficio Tecnico;
Attesa la regolarità del procedimento;
DETERMINA
1. di approvare i verbali/report relativi alla gara pubblica in oggetto;
2. di aggiudicare i lavori di “ristrutturazione e manutenzione straordinaria edificio scolastico
Scuola Secondaria di I Grado Figino Serenza – Novedrate”, all’IMPRESA BELLOMI S.n.c. con
sede in Como, Via Milano n. 213, che ha offerto un ribasso del 29,354 % sull’importo
negoziabile di € 576.524,58 e quindi per complessivi € 424.922,40 oltre I.V.A.
(importo negoziabile al netto del ribasso € 407.291,55 + oneri diretti e specifici per la sicurezza
di € 17.630,85).

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to Esposito dott. Domenico

F.to Esposito dott. Domenico
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Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/02/2017 al 23/02/2017.
Figino Serenza, lì 23/02/2017

L’Incaricato
F.to _______________

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione dell’incaricato alla pubblicazione, certifica che
la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale per 15 giorni
consecutivi.
Figino Serenza, lì 23/02/2017

Il Segretario Comunale
F.to Esposito dott. Domenico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Figino Serenza, lì 08/02/2017
Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico
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