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Det. 455  Data 17/07/2020 

 
DETERMINAZIONE  
N. 455 DEL  17/07/2020  

 
 

OGGETTO: CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI 
MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE - II 
STRALCIO – AGGIUDICAZIONE  

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
  

 
 
VISTO il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2019 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini 
è stato nominato Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 
– Lavori pubblici servizi comunali dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30.10.2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2020/2024 
– sezione operativa: 2020/2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
(DUP) con sezione strategica 2020/2024 - sezione operativa 2020-2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
✓ la legge n. 241 del 07.08.1990; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27.03.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico avente per oggetto: 
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“CUP J57B16000080004 Progetto esecutivo dei lavori di recupero ed ampliamento della scuola 
primaria Cesare Abba di Molinetto - 3^ lotto – Palestra e sistemazioni aree esterne”  
 
PREMESSO che: 

- il progetto di fattibilità tecnico-economico approvato ricomprendeva sia la nuova palestra 
con annessi spogliatoi scolastici che un ulteriore blocco spogliatoi per atleti/attività 
extrascolastiche addossato alla palestra in lato nord-ovest oltre alla sistemazione delle aree 
esterne; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 12.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il “progetto definitivo dei lavori di recupero ed ampliamento della scuola 
primaria Cesare Abba di Molinetto” in cui rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed 
economica era stato stralciato il blocco spogliatoi per atleti/attività extrascolastiche e la 
sistemazione delle aree esterne; 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

− la determinazione n. 371 del 05/06/2019 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, avente 
ad oggetto “CUP J56E19000080004 – CIG Z662887625 - DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI LAVORI DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO 3° LOTTO – II STRALCIO - PALESTRA 
E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CON OPZIONE PER DIREZIONE LAVORI E 
AUTORIZZAZIONE SISMICA” con il quale è stato affidato l’incarico all’ing. Donato Aquilino; 

− la determinazione n. 690 del 14/10/2019 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, avente 
ad oggetto “CUP J56E19000080004 - CIG ZF92A1120F DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA 
RELAZIONE GEOLOGICA E MODULO 9 D.G.R. IX/2616 DEL 30 NOVEMBRE 2011 E N.C.T. 
2018 A SUPPORTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI 
MOLINETTO 3° LOTTO – II STRALCIO”; 

− la determinazione n. 746 del 30/10/2019 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, avente 
ad oggetto “CUP J56E19000080004 - CIG Z992A65BB4 DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEL PROGETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVI AI “LAVORI DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA “CESARE ABBA” DI MOLINETTO - 3° LOTTO – II STRALCIO”; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 03/06/2020, avente ad oggetto “CUP 
J56E19000080004 – PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 LOTTO – 
PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE - II STRALCIO - ESAME ED APPROVAZIONE”;    

− la determinazione n. 331 del 01/06/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, avente 
ad oggetto “COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CONTRATTO PUBBLICO LAVORI DI 
RECUPERO E DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "CESARE ABBA" DI 
MOLINETTO 3° LOTTO II^ STRALCIO”; 

− la determinazione n. 338 del 04/06/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, con la 
quale, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
è stata avviata la procedura di gara in forma aperta per l’affidamento dei lavori in parola e, 
nello specifico, sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Bando di gara 
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• Disciplinare di gara 
• DGUE (allegato A) 
• Modello Requisiti generali (Allegato B) 
• Modello tracciabilità (Allegato C) 
• Informativa privacy (Allegato D) 
• Patto d’integrità (Allegato E) 
• Modello Requisiti speciali (Allegato F) 
• Modello offerta economica; 

-      la determinazione n. 364 del 15/06/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, con la 
quale si è proceduto a rettificare la determinazione n. 338 per un errore di battitura e sono 
quindi stati riapprovati gli atti di gara dando formale avviso sul portale di Sintel oltre che sul 
profilo di committente; 

 
CONSIDERATO che è stata attivata la procedura di aggiudicazione dei lavori mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., espletata mediante piattaforma telematica 
ARCA-Sintel Regione Lombardia, caratterizzata da ID 125383747, secondo il criterio del minor 
prezzo ai sensi del combinato disposto dall’art.36, comma 9 bis e art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i; 
 
DATO ATTO che: 

- la procedura telematica sulla piattaforma Sintel è stata avviata in data 11/06/2020 ID n. 
125383747, con scadenza della ricezione offerte in data 13/07/2020, alle ore 11:00; 

- entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte sono state acquisite mediante la 
piattaforma Sintel n. 45 offerte telematiche; 

- in data 13/07/2020, alle ore 15:00, il RUP ha effettuato l’apertura della busta amministrativa 
sulla piattaforma Aria - Sintel e come da verbale n. 1, allegato, ha verificato la presenza della 
documentazione richiesta all’interno della stessa, demandando l’analisi di dettaglio e 
l’eventuale soccorso istruttorio successivamente all’apertura della busta economica, in 
applicazione del principio dell’inversione procedimentale (combinato disposto dall’art. 133, 
comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e dall'art. 1, comma 3, della Legge 14 giugno 2019, n. 
55  - legge di conversione del D.L. 32/2019) previsto dal bando di gara; ha provveduto poi 
all’apertura della busta economica e a determinare il calcolo della soglia di anomalia sulla 
piattaforma Sintel verificando quindi la documentazione amministrativa del potenziale 

primo e secondo in graduatoria ed è stato necessario attivare il soccorso istruttorio 

sospendendo la procedura;; 
-  in data 17/07/2020 alle ore 10:30 si è ripresa la procedura verificando la completezza e 

correttezza del materiale inviato con il soccorso istruttorio e quindi dopo aver confermato la 
graduatoria si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte anomale ed alla proposta di 
aggiudicazione dell’offerente consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., con sede in via Lecce, n.14, 
80029 Sant’Antimo (NA), P.IVA 07318281214, che ha offerto una percentuale di sconto sulla 
piattaforma Sintel pari al 25,693 %, per un importo contrattuale di € 388.958,84, esclusa IVA 
al 10% e per un eventuale ulteriore importo per l’opera opzionabile per € 14.164,56 esclusa 
IVA al 10%; 

 
DATO altresì atto che ogni fase della procedura di gara è contenuta nel verbale di proposta di 
aggiudicazione generato automaticamente dalla piattaforma Sintel, allegato alla presente 
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determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente ai due verbali d’ufficio ed 
anch’essi allegati; 
 
DATO ATTO che il riallineamento del quadro economico a seguito della proposta di 
aggiudicazione della procedura di gara è il seguente: 

 

LOTTO III STRALCIO II         

  PROGETTO AGGIUDICAZIONE 

      sconto 25,69% 

Lavori  €   490.459,05     €         364.445,41    

sicurezza  €     24.513,43     €           24.513,43    

opere opzionali base asta € 19.062,21         

QA    €   514.972,48     €   388.958,84  

          

progetta (impegno già assunto stralcio I)  €     19.253,16     €           19.253,16    

DL  €     19.746,84     €           19.746,84    

CSE (da DM)  €     19.500,00     €           19.500,00    

Collaudo statico e tecnico amministrativo (DM)  €     10.500,00     €           10.500,00    

accatastamento  €        2.000,00     €              2.000,00    

certificazione energetica  €        2.000,00     €              2.000,00    

antincendio  €        2.500,00     €              2.500,00    

     €     75.500,00     €     75.500,00  

cassa 4 %    €        3.020,00     €        3.020,00  

iva 22 %    €     17.274,40     €     17.274,40  

          

iva lavori 10%    €     51.497,25     €     38.895,88  

fondo incentivi 2%    €     10.299,45     €     10.299,45  

allacciamenti    €        2.000,00     €        2.000,00  

pubblicità    €        1.500,00     €        1.500,00  

imprevisti     €     23.936,42     €   162.551,43  

          

QB    €   185.027,52     €   311.041,16  

          

TOT OPERA    €   700.000,00     €   700.000,00  
 
RILEVATO che l’esito della procedura di gara è soggetto agli obblighi di pubblicazione di post-
informazione, ai sensi del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016; 
 
ACCERTATO che: 

- ai sensi dell’art. 32 c. 7 del d.Lgs 50/2016 e s.m. e i. l’aggiudicazione diverrà efficace a 
seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, che 
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verranno valutati prioritariamente mediante la piattaforma ANAC-AVCPass e, ove non 
fosse possibile, attraverso i singoli organi competenti; 

- il contratto dovrà essere sottoscritto entro 60 gg dalla data di intervenuta efficacia del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del decreto legislativo n. 50/2016; 

- il contratto verrà stipulato a corpo e potrebbe comprendere le opere opzionabili se venisse 
esercitata opzione prima dello stesso; 

- il contratto è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 9 del d.Lgs 50/2016 e 
s.m. e i., che decorre dalla data di invio della comunicazione del presente provvedimento 
di aggiudicazione; 

 
 
VISTI inoltre:  
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
-  il D.Lgs 152/2006 
- la L. 241/1990 e s.m.i.; 
- il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.M 49/2018 e s.m.i; 
- lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI RICHIAMARE integralmente quanto riportato in premessa; 
 

2. DI APPROVARE il report di gara del 17/07/2020 relativo alla procedura di affidamento dei 
lavori in parola, generato automaticamente dalla piattaforma Sintel-Arca Regione Lombardia, 
caratterizzato da ID Sintel n. 125383747, quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI AGGIUDICARE i “LAVORI DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA “CESARE ABBA” DI MOLINETTO - 3° LOTTO – II STRALCIO”, al consorzio 

stabile Marr s.c.a.r.l., con sede in via Lecce, n.14, 80029 Sant’Antimo (NA), P.IVA 

07318281214, che ha offerto una percentuale di sconto sulla piattaforma Sintel pari al 25,693 

%, per un importo contrattuale di € 388.958,84, esclusa IVA al 10% e per un eventuale 

ulteriore importo per l’opera opzionabile per € 14.164,56 esclusa IVA al 10%; 
 

4. DI DARE  atto che l’impresa esecutrice individuata dal Consorzio aggiudicatario è la società 

CA.ME.CA. srl con sede in Piazza Salvator Lobianco, n.10, 80143 Napoli (NA), C.F./P.IVA 

06285341217; 
 

5. DI APPROVARE E PUBBLICARE l’esito di gara con il relativo allegato riportante le offerte 
valide e le offerte escluse, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale, secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs 50/2016  e dal  D.M. Infrastrutture 
e trasporti del 2 dicembre 2016; 

 
6. DI PRECISARE che: 
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- ai sensi dell’art. 32 c. 7 del d.Lgs 50/2016 e s.m. e i. l’aggiudicazione diverrà efficace a 
seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa; 

- il contratto verrà stipulato a corpo, in forma pubblica amministrativa, e dovrà essere 
sottoscritto entro 60 gg dalla data di intervenuta efficacia del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 32, c. 8 del decreto legislativo n. 50/2016; 

- il contratto è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 9 del d.Lgs 50/2016 e 
s.m. e i., termine che decorre dalla data di invio della comunicazione del presente 
provvedimento di aggiudicazione; 

 
7. DI SUBIMPEGNARE ED IMPUTARE l’importo di € 427.854,73 (IVA 10% compresa) per 

l’esecuzione dei lavori in parola in favore della ditta consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., con sede 

in via Lecce, n.14, 80029 Sant’Antimo (NA), P.IVA 07318281214, imputandoli come segue: 
 

 

8. DI DARE ATTO che il quadro economico dell’opera viene così rideterminato: 

 

 

LOTTO III STRALCIO II         

  PROGETTO AGGIUDICAZIONE 

      sconto 25,69% 

Lavori  €   490.459,05     €         364.445,41    

sicurezza  €     24.513,43     €           24.513,43    

opere opzionali base asta € 19.062,21         

QA    €   514.972,48     €   388.958,84  

          

progetta (impegno già assunto stralcio I)  €     19.253,16     €           19.253,16    

DL  €     19.746,84     €           19.746,84    

CSE (da DM)  €     19.500,00     €           19.500,00    

Collaudo statico e tecnico amministrativo (DM)  €     10.500,00     €           10.500,00    

accatastamento  €        2.000,00     €              2.000,00    

certificazione energetica  €        2.000,00     €              2.000,00    

antincendio  €        2.500,00     €              2.500,00    

     €     75.500,00     €     75.500,00  

Miss. Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
Capitolo Importo Bilancio 2020 

04 02 2 02 

0010 

(impegno 
padre 

57752) 

€ 427.854,73 Esigibilità 2020 
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cassa 4 %    €        3.020,00     €        3.020,00  

iva 22 %    €     17.274,40     €     17.274,40  

          

iva lavori 10%    €     51.497,25     €     38.895,88  

fondo incentivi 2%    €     10.299,45     €     10.299,45  

allacciamenti    €        2.000,00     €        2.000,00  

pubblicità    €        1.500,00     €        1.500,00  

imprevisti     €     23.936,42     €   162.551,43  

          

QB    €   185.027,52     €   311.041,16  

          

TOT OPERA    €   700.000,00     €   700.000,00  

 

9. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Area ing. Claudio Fadini, è Responsabile 
del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 
6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

10. DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, all’area 
finanziaria, quanto segue:  

- il CUP relativo ai Lavori in oggetto è: J56E19000080004; 
- il CIG relativo alla procedura di gara è: 8325979F36; 
- il creditore è identificato al punto 3 del presente dispositivo; 

 

11. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a tutti i partecipanti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

12. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha 
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno 
di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, per altro, accertato 
con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

 

13. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs n. 267 del 
18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa; 
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14. DI DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura 
elettronica nel campo “Codice Destinatario” ai sensi del D.M. n. 55/2013 è MM9TM6; 

 

15. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 37 lett. b e dell’art. 23 del D.lgs. 
14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

 

16. DI DARE ATTO che si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente determina, 
apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto è conforme al 
modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai fini del controllo 
interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 2 del TUEL; 

 

17. DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 
obblighi di trasparenza del D. Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 

18. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione.  

  
  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 
 
 
 


