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

SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DELLA PROCEDURA DI GARA

L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 14.00, presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Brezzo di Bedero, in via Roma 60, sono presenti:
Geom. Enrico Patrignani – Responsabile Settore Tecnico
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11/02/2022 di aggiornamento dello schema di programma
triennale 2022-2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici, nel quale è stato ricompreso anche l’intervento
denominato "Interventi per la sistemazione dell'assetto fognario e per la gestione sostenibile delle acque
meteoriche";
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. 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 provvedeva a dichiarare:
•

•

•

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: Affidamento dell’appalto relativo all’intervento
denominato: “Interventi per la sistemazione dell'assetto fognario e per la gestione sostenibile delle acque
meteoriche”;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: l’assolvimento dell’obbligo
normativo mediante affidamento dell’appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.L.vo 18 aprile
2016, n° 50, come modificato/integrato dall’art. 1 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia - comma 2,
lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016;
Linee guida ANAC per affidamenti sottosoglia;
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che l’invito dovrà essere rivolto ad almeno 5 operatori economici qualificati per le categorie di cui trattasi
individuati attraverso le risultanze della preventiva indagine di mercato di cui al prot. 1932 del 05/05/2022,
espletata tramite la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia Sintel;
che i nominativi delle ditte a cui rivolgere l’invito per la procedura in argomento risultano riportate nel
verbale delle operazioni di sorteggio effettuato in seduta pubblica in data 26/05/2022, approvandolo nel
contempo;
che la procedura di scelta del contraente avvenga attraverso strumenti di e-Procurement quale la
piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia;
ad approvare la documentazione e relativa modulistica di gara;

•

•

•

•

RICHIAMATA la lettera d’invito prot. n. 4445 del 24/10/2022, pubblicata sulla piattaforma telematica Sintel di
Regione Lombardia (I.D. procedura 160743052), con la quale 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.

Quanto sopra premesso, 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

Si dà atto che alle operazioni di gara non è presente alcun rappresentante dei concorrenti in questione:
Si dà inizio alle operazioni di gara. Si procede attraverso la Piattaforma telematica Sintel allo scarico della
documentazione amministrativa (Busta amministrativa) delle ditte sopra citate.
Della verifica della documentazione rassegnata, si riportano 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 procede 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
Valloggia F.lli s.r.l.
L.m.g. Building s.r.l.

Percentuale
di sconto
17,152
7,611

Non si procede pertanto al calcolo e verifica dell’anomalia delle offerte in quanto, il numero dei concorrenti
ammessi risulta 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 provvede a stilare la seguente classifica finale:
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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

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15:33 e rimesso al Responsabile del Servizio Tecnico per le
determinazioni di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Geom. Enrico Patrignani

Firmato digitalmente da:
PATRIGNANI ENRICO
Data: 31/10/2022 15:35:47
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