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Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (senza previa pubblic azione di 
bando di gara) PER APPALTO LAVORI DI CARPENTERIA ME TALLICA  
NELL’AMBITO DELL’OPERA PUBBLICA “CENTRO SPORTIVO CO MUNALE - 
LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA  E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO”  (Articoli 57 comma 6^ e 122 comma 7^ D.Lgs.163/2006  e s.m.i. 
“Codice dei Contratti”)CODICE CUP D27B1400062002  -   CODICE CIG GARA 
6067400 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi di 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale N.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale; 
 
RICORDATO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale N.34 in data 29.09.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE – LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA E INST ALLAZIONE DI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ”: 
• comportante un quadro economico complessivo di spesa (comprensivo delle spese tecniche) di 

€.82.000,00; 
• comprendente le seguenti lavorazioni: Opere di carpenteria metallica e connesse opere edili; 

Impianti per produzione di energia elettrica; 
 
RISCONTRATO al riguardo che i previsti “LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ” comportano un 
Importo dei lavori posti a base d’appalto di €.41.020,00 (I.V.A. 10% esclusa), di cui: 
• Importo lavori a base d’appalto (soggetti a ribasso d’asta):  €.39.020,00. 
• Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):  €.2.000,00. 
tutto per una spesa complessiva (I.V.A. 10% inclusa) di €.45.122,00; 
 
PRESO ATTO CHE, data l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, la procedura 
negoziata costituisce un fondamentale istituto diretto all’individuazione del contraente, nell’integrale 
rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione; 
 
RICHIAMATI  a tal fine: 
a) Il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti); 
b) Il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, N.145), 

espressamente richiamato per il presente appalto; 
c) Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione tecnica progettuale approvata con la 

succitata D.G.C. N.34/2014; 
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PRESA VISIONE della Lettera di invito/Modelli e Dichiarazioni (Allegato “A” alla presente 
determinazione), che presenta le seguenti clausole fondamentali: 
• PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA DI GARA: Procedura 

negoziata (senza previa pubblicazione di bando di gara) ai sensi degli Articoli 57 comma 6^ e 122 
comma 7^ del D.Lgs. 12 aprile 2006, N.163 (Codice dei contratti) e successive modifiche ed 
integrazioni da espletarsi con il sistema e le modalità previste dalla legge e dalla presente Lettera 
di invito. 

• MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Il corrispettivo dell’appalto è 
determinato a corpo ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 82, comma 2^ lett. b) del Codice dei 
contratti, mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza. Ai sensi dell’Art. 53 comma 4^ del Codice dei Contratti, il prezzo 
convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità. 

• CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato sul massimo ribasso percentuale del 
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza. 
Si procederà all’aggiudicazione anche solo in presenza di una sola offerta valida. 
Nel caso di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l’appalto verrà aggiudicato 
mediante sorteggio. 
E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della 
Stazione Appaltante, diverrà efficace con la stipulazione, fatte salve le clausole di risoluzione 
espresse previste nel contratto. (Artt. 11 e 12 del Codice dei contratti).  
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
Non si darà luogo a gara di miglioria. 
La procedura di gara, si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. 
L’aggiudicazione provvisoria diviene efficace e definitiva a seguito: 
a) della presentazione, da parte dell’Aggiudicatario provvisorio, di tutta la documentazione 

richiesta; 
b) della verifica espletata con esito positivo, da parte della Stazione Appaltante, del possesso dei 

prescritti requisiti in capo all’Aggiudicatario provvisorio. 
• LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: COMUNE DI PIERANICA, presso la sede del centro 

sportivo comunale ubicato in Via Padre Antonio Valdameri; 
• IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’APPALTO: €.41.020,00 (I.V.A. 10% esclusa) di 

cui: 
- Importo Lavori a base d’Asta soggetti a ribasso d’asta: €.39.020,00; 
- Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €.2.000,00. 

• CARATTERISTICHE E LAVORAZIONI DELL’INTERVENTO: Categoria OS18-A / Classifica I^.  
• TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi a 

decorrere dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori medesimi. Al riguardo, si precisa 
che, pur nel rispetto del termine qui stabilito, i lavori in argomento dovranno essere regolarmente 
ultimati al giorno 30.09.2015 p.v. 

• PENALI PER RITARDATO INIZIO DEI LAVORI: Per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del 
Verbale di Consegna dei Lavori oltre il termine perentorio stabilito, sarà comminata all’Appaltatore 
una penalità pecuniaria di €.20,00/gg. giornalieri. 
L’Appaltatore con la sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori si obbliga fin d’ora: 
a) A procedere all’immediato inizio dei lavori; 
b) A provvedere continuativamente all’esecuzione dei lavori stessi; 

• PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Penalità: €.20,00/gg giornalieri per ogni 
giorno di ritardo nella regolare ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto, per fatto e causa 
dell’Appaltatore. 

• PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO: Il pagamento delle spettanze avverrà per acconti stabili, 
secondo le seguenti modalità: 
- Per Stati di avanzamento lavori (S.A.L.) ogni qual volta il credito nei confronti dell’Appaltatore, 

al netto dello sconto di gara e di ogni prescritta ritenuta, abbia raggiunto il 50% 
(Cinquantapercento) dell’importo contrattuale dei lavori; 

- SALDO: ad avvenuta regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori. 
I pagamenti di ogni rata in favore all’Appaltatore, saranno effettuati entro il termine di giorni 90 
(novanta) a decorrere dalla data di approvazione di ogni provvedimento comunale 
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(delibera/determina) di liquidazione e, fatta salva la posizione di corretta regolarità contributiva da 
parte dell’Appaltatore (verificabile mediante acquisizione di DURC aggiornato). 

• FINANZIAMENTO DEI LAVORI: In parte con fondi propri del Comune di Pieranica ed in 
parte con fondi provenienti da Regione Lombardia nell’ambito dell’iniziativa 2014 – Bando 
riqualificazione impianti di proprietà pubblica (ex L.R. 26/2002 e Decreto Dirigente 
Struttura n.7145/2014 e Decreto Dirigente Struttura n.70/2015). 

• GARANZIE: Sono richieste le seguenti forme di garanzia: 
- Cauzione Provvisoria a carico di tutte le imprese concorrenti, di importo pari al 2% dell’importo 

dei lavori da appaltare, da presentare in sede di gara, ai sensi dell’Articolo 75 Codice dei 
Contratti (ai sensi del 7^ comma dell’Art.75, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%, in 
favore delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità in corso di regolare 
validità); 

- Cauzione Definitiva a carico dell’aggiudicatario definitivo, ai sensi dell’Art.113 Codice;  
- Polizza Assicurativa a carico dell’aggiudicatario definitivo ai sensi dell’Art. 129 comma 1^ del 

Codice dei contratti e dell’Art. 125 del D.P.R. 207/2010, stabilita nella misura minima di 
€.500.000,00. 

• TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Per partecipare alla gara, le Imprese, entro le 
ore 12,00 del giorno 27 Giugno 2015 p.v., dovranno far pervenire al protocollo comunale un plico 
esterno, contenente l’offerta in busta sigillata e tutti i documenti richiesti dal bando di gara; 

• GIORNO DELLA GARA: ore 12,00 del giorno 29 Giugno 2015 p.v. (salvo proroghe); 
• AVVERTENZA FONDAMENTALE: Tutte le prescrizioni contenute nella Lettera di Invito, sono in 

deroga al Capitolato Speciale d’Appalto e agli altri documenti tecnici e progettuali, qualora 
discordanti con la stessa. 

 
RITENUTO pertanto di indire una gara d’appalto mediante procedura negoziata; 
 
RICHIAMATI il Codice cup D27B1400062002 e il Codice cig GARA 6067400 relativi alla presente gara;  
 
PRESA VISIONE, inoltre, dell’Elenco Ditte/Imprese da invitare alla gara di cui trattasi, all’uopo definito 
dall’Amministrazione Comunale, qui allegato sotto la lettera “B” (tale elenco, ai sensi dell’Articolo 13 del 
D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti, rimarrà secretato sino alla scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle offerte);  
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 

 
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
DETERMINA 

 
1. Di indire, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto riguardante i “LAVORI DI CARPENTERIA 

METALLICA” nell’ambito dell’opera pubblica “CENTRO SPORTIVO COMUNALE – LAVORI DI 
COPERTURA DELLA TRIBUNA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO” – una 
PROCEDURA NEGOZIATA (SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA) ai sensi 
degli Artt.56 comma 6^ e 122 comma 7^ del D.Lgs 163/2006 del Codice dei contratti (CODICE 
CUP D27B1400062002 / CODICE CIG GARA 6067400);  

 
2. Di approvare la relativa Lettera di Invito / Modelli e Dichiarazioni, qui allegata sotto la lettera “A”; 
 
3. Di invitare a tale gara le Ditte indicate nell’apposito Elenco Imprese inviate alla procedura, qui 

allegato sotto la lettera “B”, che rimarrà secretato fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, ex art. 13, comma 2, lett. b), del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.e i; 

 
4. Di imputare la spesa di €.45.122,00 all’intervento 2.06.02.01 (1)   del Bilancio di Previsione 2015; 
  
5.     Di dare atto si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto previsto dal  

dispositivo del DLGS 118/11. 
 

                    Il Tecnico Comunale   Responsab ile dell’Area Tecnica 
         GUFFI Arch. ALESSANDRO 
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Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
 

 
 

Pieranica, lì  18.06.2015 
 
 
  
       
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pieranica, lì  18.06.2015 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 

 
 


