COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo
Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SERVIZI
MANUTENTIVI

Numero 220 del 14/06/2019

OGGETTO :

RIQUALIFICAZIONE AREE EX SEDIME FERROVIA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO IDRAULICA RE.BER DI RE VALTER
& C. SNC - CODICE CUP: G41B18000310006 - CODICE CIG: 7806588835
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

Visto
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali e dispongono che “nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi”;
- il Decreto Sindacale n° 2 del 10/01/2018, con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta
l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 26/02/2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 e successive variazioni;
Richiamato
- il Decreto n° 11507 del 03 agosto 2018 avente per oggetto “Bando per la promozione del
cicloturismo in Lombardia – Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate”, con il
quale la Regione Lombardia ha ammesso e finanziato, per un contributo regionale pari ad Euro
50.000,00, il progetto presentato dal Comune di Vertova con domanda in data 23/02/2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 05/09/2018, con la quale è stato accettato il
contributo richiesto pari ad Euro 50.000,00 per il finanziamento dell’opera denominata
“Riqualificazione aree ex sedime ferrovia”;
- la Determinazione n° 530 del 10/12/2018, con la quale è stato approvato il cronoprogramma
dell’opera denominata “Riqualificazione aree ex sedime ferrovia”, assumendo necessario Impegno
di Spesa n° 36538 per l’importo complessivo di Euro 250.000,00, nonché accertando il predetto
contributo per l’importo complessivo di Euro 50.000,00 al Capitolo 2735, Titolo 4 Tipologia 200
Categoria 1, Codifica 40200.01.2735 “Contributi dalla Regione”, del Bilancio di Previsione
2018/2020;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 19/12/2018, con la quale si è provveduto
all’aggiornamento del "Programma triennale dei lavori pubblici, per il triennio 2018/2020"
prevedendo l’inserimento nell’annualità 2018 dell’opera predetta;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 11/01/2019, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dell’opera di cui in oggetto;
- la Determinazione n° 22 del 16/01/2019, con la quale è stata avviata indagine di mercato
finalizzata alla individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori;
- il Verbale di sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori predetti del 01/02/2019 n° 1252 Prot.;
- la Determinazione n° 52 del 14/02/2019, con la quale la gestione della gara dei lavori di
“Riqualificazione aree ex sedime ferrovia” è stata delegata, ai sensi dell’art. 37, comma 4 D.Lgs.
50/2016 e smi, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo;
- la Comunicazione della Provincia di Bergamo, in qualità di Stazione Unica Appaltante pervenuta
agli atti in data 17/04/2019 n° 4097 Prot., con la quale viene inoltrata la documentazione relativa
alla gara, al fine di poter provvedere all’assunzione del necessario Sottoimpegno di Spesa
d’assegnare all’impresa aggiudicatrice, così come previsto dall’art. 1, comma 7 della convenzione
Cuc Provincia Bergamo;
- la Determinazione Dirigenziale n° 739 del 15/04/2019 della Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Bergamo, con la quale il predetto Ente ha provveduto all’aggiudicazione definitiva dei
lavori di cui in oggetto alla ditta Idraulica Re.Ber Snc di Re Valter & C., con sede legale a Malegno
(BS) in Via Campello n° 47, Codice Fiscale/Partita Iva: 01607650981, che ha presentato ribasso del
17,41% sull’importo posto a base di gara, così come da Report gara Id 108155100;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 24/04/2019, con la quale è stato dato Atto di
indirizzo per l’ottenimento dell’Autorizzazione alle modifiche da apportare al progetto e al piano di
spesa ammesso a contributo e proroga di ultimazione dell’opera di cui in oggetto;
Ritenuto pertanto necessario:
- procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Riqualificazione aree ex sedime ferrovia”
alla ditta Idraulica Re.Ber di Re Valter & C. Snc, sulla base delle risultanze di cui alla richiamata
Determinazione n° 739 del 15/04/2019 della Stazione Appaltante Provincia di Bergamo;
- assumere necessario Sottoimpegno di Spesa a favore della predetta impresa per un importo di
Euro 148.662,00, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 10.000,00, ed Iva 10% per Euro 15.866,20,
per un importo complessivo di Euro 174.528,20, con imputazione nell’Esercizio 2019, al Capitolo
7252, Missione 10, Programma 5, Titolo 2 Macroaggregato 2, Codifica 10052.02.7252
“Realizzazione piste ciclabili”, Bilancio di Previsione 2019/2021;
Specificato, in riferimento al disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
- il fine del contratto è quello di effettuare i lavori di cui in oggetto;
- la forma del contratto è quella della forma pubblica amministrativa prevista dall’art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- la modalità di scelta del contraente è Proceduta Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c)
D.Lgs. 50/2016 e smi;
Dato Atto che il presente provvedimento:
- è conforme per quanto riguarda la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e che il
controllo contabile e la conformità per quanto concerne gli aspetti legati alla disponibilità
economica, al bilancio
- è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme regolamentari dell'Ente;
- che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Arch. Fattorini Sabrina, che ha dichiarato
che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro

il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali la sottoscritta abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui la sottoscritta o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, la Legge n. 241/90, il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in base all’art. n° 107 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
DETERMINA
di Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del determinato anche se materialmente
non trascritte.
di Aggiudicare definitivamente, sulla base delle risultanze di cui alla Determinazione n° 739 del
15/04/2019 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo, i lavori di
“Riqualificazione aree ex sedime ferrovia” a favore dell’operatore economico Idraulica Re.Ber Snc
di Re Valter & C., con sede legale a Malegno (BS) in Via Campello n° 47, Codice Fiscale/Partita
Iva: 01607650981, assumendo necessario Sottoimpegno di Spesa per l’importo complessivo di
Euro 174.528,20;
di Rideterminare il quadro economico dell’opera come segue:
A-Importo dei lavori:
Importo dei lavori a base d’ appalto
Importo oneri della sicurezza
Totale

Euro 148.662,00
Euro 10.000,00
Euro 158.662,00

B- Importo somme a Disposizione:
Iva sui lavori 10%
Spese Tecniche
Iva 22% spese tecniche e oneri previd.
Spese per Gara d’Appalto, Pubblicità
Collaudo Statico
Somme per att. Amministrative
Quota Rup
Imprevisti
Lavori in Economia
Totale
TOTALE A+B

Euro 15.866,20
Euro 27.640,00
Euro
7.380,83
Euro
2.100,00
Euro
2.000,00
Euro
1.879,17
Euro
950.00
Euro
5.000,00
Euro 28.521,80
Euro 91.338,00
Euro 250.000,00

di Assumere a favore dell’operatore economico Idraulica Re.Ber Snc di Re Valter & C., con sede
legale a Malegno (BS) in Via Campello n° 47, Codice Fiscale/Partita Iva: 01607650981, necessario
Sottoimpegno di spesa per l’importo di Euro 148.662,00, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro
10.000,00, ed Iva 10% per Euro 15.866,20, per un importo complessivo di Euro 174.528,20, con
imputazione nell’Esercizio 2019, al Capitolo 7252, Missione 10, Programma 5, Titolo 2
Macroaggregato 2, Codifica 10052.02.7252 “Realizzazione piste ciclabili”, Bilancio di Previsione
2019/2021;
di Dare Atto

- che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (Legge 13.08.2010 n.
136 e s.m.i.), relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento è stato acquisito il
seguente necessario codice CUP: G41B18000310006, nonchè acquisito il seguente necessario
Codici Identificativi di Gara CIG: 7806588835;
- che il Responsabile unico del procedimento del presente intervento è l’Arch. Sabrina Fattorini;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo in seguito all’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs n.
267/2000 da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in
capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- che il tecnico affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque tipo di
rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Vertova. In tal senso comunicherà gli estremi
identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della citata
Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che l’appalto s’intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della
citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che al tecnico affidatario sarà liquidata la somma prevista, entro 30 giorni dalla data di
presentazione di regolare fattura al protocollo del Comune completa degli estremi del codice CIG,
previo visto tecnico di regolarità;
- che la forma del contratto è quella della forma pubblica amministrativa prevista dall’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma 9, del
D.Llgs 50/2016 e smi, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
- che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia;
di Accertare presumibilmente che sulla base delle valutazioni previsionali che vengono effettuate è
possibile prevedere che la presente spesa risulti compatibile con le regole di finanza pubblica.
(art.183 c.8 del D.Lgs.267/2000);
di Demandare l’Ufficio Segreteria all’assunzione di tutti gli atti e provvedimenti necessarie per
addivenire alla stipula del contratto d’appalto;
di Trasmettere la presente agli uffici Comunali per quanto di competenza ed alla Giunta Comunale
per opportuna conoscenza;
di Dare mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line per
quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia nonché all’interno
della sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

FATTORINI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente
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RIQUALIFICAZIONE AREE EX SEDIME FERROVIA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO IDRAULICA RE.BER DI RE VALTER
& C. SNC - CODICE CUP: G41B18000310006 - CODICE CIG: 7806588835

OGGETTO :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO in relazione al disposto di cui all’art.
183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
APPONE il visto favorevole di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.
Note :
IMPEGNO

ESERC.

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO

BENEFIC.

37444

2019

10052.02.7252

REALIZZAZIONE
CICLABILI

PISTE

9.549,03

37444

2019

10052.02.7252

REALIZZAZIONE
CICLABILI

PISTE

164.979,17

RE.BER S.N.C.
RE VALTER &
IDRAULICA
RE.BER S.N.C.
RE VALTER &
IDRAULICA

Vertova, 14/06/2019

DI
C.
DI
C.

Il Segretario Comunale
BERGAMELLI FRANCESCO / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato digitalmente

