DECRETO N. 9037

Del 21/06/2018

Identificativo Atto n. 13

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE IN COMUNE DI VALBONDIONE
(BG) PER IL CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO, BRIGLIE E ARGINI LUNGO LA
VALLE ANTICA IL LOCALITA’ GAVAZZO - C.U.P. E22B17000090002.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. C.I.G. : 7355783827.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

VISTO decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, in
particolare l’art. 105, recante norme sul subappalto;
VISTA la D.G.R. n. X/5407 del 18.07.2016 “Opere di pronto intervento di cui alla l.r.
n. 34/1973 sui corsi d’acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di
affidamenti in somma urgenza e di manutenzione urgente”;
VISTO il Decreto del RUP nominato con il quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo a: “Interventi di manutenzione urgente in comune di
Valbondione (BG) per consolidamento fondo alveo, briglie e argini lungo la Valle
Antica in località Gavazzo”, per un totale di € 147.600,00;
RICHIAMATO il decreto a contrarre n. 480 del 17/01/2018 del RUP nominato con il
quale è stata approvata la procedura di affidamento dell’appalto dei lavori
relativi all’intervento di cui all’oggetto ed è stata indetta la procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il
criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs.
50/2016;
DATO ATTO che sono pervenute 14 offerte e che in data 08/02/2018, mediante
piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione Lombardia – SINTEL, sono
stati invitati a presentare offerta n. 27 operatori economici;
DATO ATTO che sono pervenute 14 offerte e, ad esito delle operazioni di gara,
l’offerta di massimo ribasso è stata quella dell’Impresa MDR SRL con sede in Ponte
Nossa (BG), che ha offerto il ribasso del 21,34% sull’importo dei lavori a base d’asta
di € 115.285,29 e quindi un prezzo al netto del ribasso d’asta di € 90.683,41 più €
3.565,52 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA al 22% di €
20.734,76 per un totale pari ad €114.983,69;
CONSIDERATO che è stata effettuata una valutazione positiva della
documentazione di prova della veridicità delle dichiarazioni del possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e relativi agli adempimenti assicurativi
e contributivi (DURC) previsti da parte dell’Impresa aggiudicataria;
CONSIDERATO CHE con decreto n. 4432 del 28.03.2018, del RUP si sono
aggiudicati in forma definitiva i lavori per “Interventi di manutenzione urgente in
comune di Valbondione (BG) per consolidamento fondo alveo, briglie e argini
lungo la Valle Antica in località Gavazzo” all’impresa MDR S.r.l. con sede legale in
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 a Ponte Nossa (BG), – C.F. e P. IVA 02665010167,
che ha offerto il ribasso del 21,34 per cento sull’importo a base d’asta di €
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115.285,29 e quindi un prezzo al netto del ribasso d’asta di € 90.683,41, più €
3.565,52 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA al 22% di €
20.734,76;
VISTO il contratto stipulato in data 18/05/2018 n. 3582 di repertorio, registrato a
Clusone il 30/05/2018 al n. 524 - serie 3, per un importo complessivo di € 94.248,93
-oltre I.V.A. 22 % ;
DATO ATTO che in sede di gara l’impresa MDR S.r.l. con sede legale in Piazza Papa
Giovanni Paolo II, 1 a Ponte Nossa (BG) ha espresso l’intenzione di subappaltare
parte delle opere ricadenti nella categoria prevalente OG8 nel limite massimo del
30 %;
VISTA la nota protocollo n. AE02.2018.0009243, del 29.05.2018, della suddetta
Impresa che chiede l’autorizzazione di subappaltare le seguenti opere: briglie in
calcestruzzo e scogliera in massi - lavori inerenti la categoria OG8 per un importo
presunto di € 28.274,00, all’Impresa Lizzardi Vittorio S.r.L. – C. F. e Partita I.V.A.:
03708840164, con sede legale e amministrativa in GROMO (BG) Via S. Bartolomeo;
CONSIDERATO che è stata effettuata una valutazione positiva della
documentazione di prova della veridicità delle dichiarazioni del possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e relativi agli adempimenti assicurativi
e contributivi (DURC) previsti da parte dell’impresa Lizzardi Vittorio S.r.L., C. F. e
Partita I.V.A.: 03708840164, con sede legale e amministrativa in GROMO (BG)Via S.
Bartolomeo, richiesta per il subappalto;
RITENUTO pertanto di poter accogliere l’istanza sopra citata, autorizzando il
subappalto per le seguenti opere: briglie in calcestruzzo e scogliera in massi
all’Impresa Lizzardi Vittorio S.r.L., C. F. e Partita I.V.A.: 03708840164, con sede legale
e amministrativa in GROMO (BG)Via S. Bartolomeo;
PRESO ATTO: che la documentazione di cui trattasi è conservata agli atti
dell’Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e
successive modifiche ed integrazioni e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti
dalla presente disposizioni;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni,
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del
Bilancio di previsione dell’anno in corso;
VISTE:
•

la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
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organizzazione e personale”;
•

i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n.
X/5758 del 08/11/2016 “IX Provvedimento Organizzativo 2016” che affida a
Paolo Ildo Baccolo l’incarico di dirigente dell’UO Unità di crisi opere di difesa
della Città di Como dalle esondazioni del lago e la d.g.r. n. 6837 del 12/07/2017
“VIII Provvedimento organizzativo 2017” che aggiunge alle competenze della
succitata UO la funzione sussidiaria di Responsabile Unico del Procedimento,
nel caso di interventi in regime di somma urgenza e di manutenzione urgente,
di cui alla d.g.r. n. 5407/2016;

•

il primo provvedimento organizzativo della XI legislatura d.g.r. n. XI/5 del
04/04/2018 che garantisce in particolare l’ordinata produzione degli atti
amministrativi, mantenendo vive le competenze delle strutture esistenti fino ad
approvazione delle nuove strutture organizzative delle singole direzioni;

•

il secondo provvedimento organizzativo della XI legislatura d.g.r. n. XI/126 del
17/05/2018 che nomina, con decorrenza dal 01.06.2018, i Direttori generali,
centrali e di Area di funzione specialistica, ed in particolare Paolo Ildo Baccolo
quale direttore della Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli
Comuni;
DECRETA

1. di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa , l’Impresa Lizzardi Vittorio
S.r.L., C. F. e Partita I.V.A.: 03708840164, con sede legale e amministrativa in
GROMO (BG) Via S. Bartolomeo, al subappalto delle opere: briglie in
calcestruzzo e scogliera in massi inerenti la categoria OG8, per un importo
presunto di € 28.274,00 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 105 del
D.Lgs 50/2016;
2. di pubblicare sul portale web di Regione Lombardia il seguente atto ai sensi
dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PAOLO ILDO BACCOLO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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