COMUNE DI BREZZO DI BEDERO
Provincia di Varese
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Tel. 0332.511707 - fax 0332.500518
ufficio_tecnico@comune.brezzo-di-bedero.va.it

“Interventi per la sistemazione dell'assetto fognario e per la gestione sostenibile delle
acque meteoriche”
CIG: 9451061E40

CUP: J78B22000010002

AVVISO D’INFORMAZIONE

(Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016)

Richiamata/richiamate:
l’istanza prot.n. 3981 del 13 novembre 2021, indirizzata alla Regione Lombardia, di richiesta di contributo a
valere sui fondi di cui alla D.g.r. 4 ottobre 2021 n.XI/5333 - Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Promozione di interventi
di tutela e risanamento delle acque lacustri - Secondo bando, per l’attuazione dell’intervento denominato
"Interventi per la sistemazione dell'assetto fognario e per la gestione sostenibile delle acque meteoriche";
la D.G.R.L. N° XI / 5966 Seduta del 14/02/2022 PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 – Ammissione a finanziamento
degli interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: approvazione dello schema di convenzione per la
definizione delle modalità di attuazione degli interventi e individuazione dei criteri per l’erogazione delle risorse
(ai sensi della dgr 5333 del 4 ottobre 2021) e relativo allegato “A” nel quale, alla posizione n. 19 dell’elenco
risulta ricompreso anche il Comune di Brezzo di Bedero, per un importo ammesso a finanziamento di €
525.000,00;
la nota comunale prot.n. 1498 del 11/04/2022con la quale si è provveduto a trasmettere l’atto di convenzione
sottoscritto a conferma ed accettazione del finanziamento concesso;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24/06/2022 di approvazione, in linea tecnica, del progetto di
fattibilità tecnica ed economica ad oggetto "Interventi per la sistemazione dell'assetto fognario e per la gestione
sostenibile delle acque meteoriche", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale agli atti, dell’importo
complessivo di € 525.000,00 di cui € 415.000,00 per lavori ed € 110.000,00 quali somme a disposizione;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11/02/2022 con la quale si aggiornava lo schema di programma
triennale 2022-2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici, nel quale è ricompreso anche l’intervento
denominato "Interventi per la sistemazione dell'assetto fognario e per la gestione sostenibile delle acque
meteoriche";
Il verbale di sorteggio prot. n. 2356, del 26/05/2022, a conclusione dell’indagine di mercato per l’acquisizione di
candidature per il successivo affidamento dell’intervento in questione (allegato al presente);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2022 con la quale è stato approvato il documento unico
di programmazione per il triennio 2022/2024 e il bilancio di previsione 2022/2023;
la determinazione n. 83/2022 di affidamento al Geom. Fausto Tagliani, con studio in Varese, per la redazione di
idonea progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento in questione;
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la determinazione n. 121 del 21/10/2022, di approvazione della progettazione definitiva/esecutiva
dell’intervento denominato: “Interventi per la sistemazione dell'assetto fognario e per la gestione sostenibile
delle acque meteoriche”;
la determinazione a contrarre n. 122/2022, con la quale si stabilivano i termini e le procedure da espletarsi
relativamente alla gara opere in oggetto.
Quanto sopra richiamato, giusto verbale della procedura di gara datato 31/10/2022 si rappresenta quanto
segue:
con lettera d’invito prot. n. 4445 del 24/10/2022, pubblicata sulla piattaforma telematica Sintel di Regione
Lombardia (I.D. procedura 160743052), sono state invitate a produrre offerta le seguenti ditte:
Progressivo

1
2
3
4
5

Nominativo impresa
L.m.g. Building s.r.l.
Prandoni s.r.l.
Cartocci Strade s.r.l.
Edil Strade Vigani s.r.l.
Valloggia F.lli s.r.l.

entro il termine stabilito nella lettera d’invito, delle ore 12.00, del giorno 31/10/2022 sono pervenute, a mezzo
della piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia le seguenti offerte:
Progressivo

1
2

Nominativo impresa
Valloggia F.lli s.r.l.
L.m.g. Building s.r.l.

Data offerta
31/10/2022
31/10/2022

Ora
11:43
11:55

ID offerta
1667213027490
1667213728234

Per mezzo della Piattaforma telematica Sintel si procedeva allo scarico della documentazione amministrativa
(Busta amministrativa) dei concorrenti sopra citati, verificando la documentazione rassegnata, con i seguenti
esiti:
Progressivo

1
2

Denominazione ditta
Valloggia F.lli s.r.l.
L.m.g. Building s.r.l.

Esito verifiche
Regolare - ammessa
Regolare - ammessa

Si procedeva all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche che presentano i seguenti ribassi
percentuali:
Progressivo

1
2

Protocollo
informatico
2805276
2805324

ID offerta
1667213027490
1667213728234

Denominazione ditta

Percentuale
di sconto
17,152

Valloggia F.lli s.r.l.
L.m.g. Building s.r.l.

7,611

Non si procedeva al calcolo e verifica dell’anomalia delle offerte in quanto, il numero dei concorrenti ammessi
risultava inferiore a quello previsto dall’art. 97, comma 3_bis del D.Lgs 50/2016 (pari o superiore a 5
concorrenti).
Trattandosi di appalto il cui affidamento è previsto con il criterio del minor prezzo come previsto dall’art. 36,
comma 9-bis del D.Lgs 50/2016, si provvedeva a stilare la seguente classifica finale:
Progressivo

1
2

Protocollo
informatico
offerta

Denominazione ditta

Percentuale
di sconto

2805276

Valloggia F.lli s.r.l.

17,152

2805324

L.m.g. Building s.r.l.

7,611

Importo offerta

Posizione in
classifica

€ 303.240,44

Aggiudicatario
provvisorio
II°Aggiudicatario
provvisorio

338.158,78
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Il verbale di gara veniva chiuso alle ore 15:33 e rimesso al Responsabile del Servizio Tecnico per le determinazioni
di competenza.
Con determinazione n. 134/2022, si è provveduto a formulare proposta di aggiudicazione dell’appalto in
questione a favore della ditta Ditta Valloggia F.lli s.r.l. con sede in 28021 Borgomanero (NO) Via Leonardo Da
Vinci 40, p.i. 00112450036;
Con determinazione n. 136/2022, si è provveduto ad aggiudicare l’appalto in questione alla ditta Ditta Valloggia
F.lli s.r.l. con sede in 28021 Borgomanero (NO) Via Leonardo Da Vinci 40, p.i. 00112450036, la quale ha
presentato un ribasso del 17,152 % sull’importo posto a base di gara di € € 366.020,24 e quindi per un importo
dei lavori risultante determinato in € 303.240,44 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €
48.979,76 e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 352.220,20 oltre IVA di legge;

Del presente avviso, si dà informazione alle ditte concorrenti, per tramite della sezione “Comunicazioni” della
piattaforma regionale Sintel. Il presente verbale verrà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune,
sezione trasparenza e all’Albo Pretorio Comunale.

Brezzo di Bedero, 03/11/2022

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Enrico Patrignani
(Documento firmato in formato elettronico)

Firmato digitalmente da:
PATRIGNANI ENRICO
Data: 03/11/2022 12:59:24
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