
 Determina n. 60 del 29.06.2015 
 

   
   

 

      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (senza previa pubblicazione di ban do di gara) PER APPALTO 
LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA  NELL’AMBITO DELL’OPERA PUBBLICA “CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE - 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.  AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA APPALTO IN FAVORE DELL’IMPRESA GRIMALDELLI S.R.L. DI  SALVIROLA (CR)  
 

 
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; 
 
CHE i previsti “LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ” in argomento, 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; 
 
CHE, al fine di individuare la migliore offerta per l’aggiudicazione dei lavori in argomento, con 
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica comunale N.50 in data 08.06.2015, è stata: 
• indetta una procedura negoziata, ai sensi degli Artt.57 comma 6^ e 122 comma 7 bis del Codice 

dei contratti, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dalla legge e dalla relativa 
Lettera di Invito/bando di gara. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo 
ribasso  

• percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (non 
soggetti a ribasso), ai sensi dell’Art.53 comma 4^ del Codice dei Contratti; 

• approvata la relativa Lettera invito (Codice CUP  D27B1400062002  -  Codice CIG gara 
6067400); 

• approvato l’Elenco delle Ditte/Imprese invitate;  
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CHE, l’importo Opere per la Qualificazione è pari a €.41.020,00; 
 
CHE, l’opera in argomento rientra nelle seguenti categorie e classifiche: 
• Categoria prevalente  OS18-A – Componenti strutturali in acciaio / Classifica I^ per lavori fino 

ad un massimo di €.258.228,00. 
• Categoria scorporabile OG1 – Opere civili ed industriali / Classifica I^ per lavori fino ad un 

massimo di €.258.228,00. 
 
CHE, alla citata gara sono state invitate le seguenti 05 (cinque) Ditte/Imprese: 
Ditte/Imprese: 
• C.M.P. di BARBIERI CARIONI BIAGIO E C. S.N.C. con sede in PIERANICA (CR); 
• GRIMALDELLI S.R.L. (soc. unipersonale) con sede in SALVIROLA (CR); 
• AGARDI S.R.L.  con sede in CREMA (CR); 
• TECNO SERRAMENTI di GHISETTI ALFONSO  con sede in PIZZIGHETTONE  (CR); 
• MAIETTI MARIO RICCARDO E C. S.A.S.  con sede in PIZZIGHETTONE (CR); 
 
CHE, con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa N.59 in data 29.06.2015 
odierna, è stata nominata la Commissione per la gara in argomento; 
 
CHE, al termine del regolare espletamento delle varie operazioni di gara, espletate in data 
29.06.2016 odierna, è stata individuata aggiudicataria provvisoria l’impresa GRIMALDELLI S.R.L. 
(società unipersonale) con sede in Salvirola (CR), unica impresa partecipante alla gara, il tutto con: 
• un ribasso d’asta pari al 2,00% (duepercento) sul dato d’asta; 
• un importo contrattuale dei lavori, provvisoriamente aggiudicati, pari ad €.40.239,60 (I.V.A. 10% 

di legge esclusa) , tutto per un importo lordo complessivo di €.44.263,57, ovvero: 
              €.39.020,00 (Imp. lavori soggetti a ribasso d’asta) - €.780,40 (ribasso d’asta del 2,00%) + 
              + €.2.000,00 (Oneri sicurezza non soggetti a ribasso) =  €.40.239,60 (Importo netto contratto) +  
              + €.4.023,96 (I.V.A. 10%) =  €.44.263,56. 
 
RICHIAMATO , al riguardo, il Verbale di Gara N.1 in data 29.06.2015 odierna (Prot. Comune 
N.2586/2015), Allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATI  a tal fine: 
a) Il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” ed il D.P.R. 05.05.2010, N.207 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
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; 
 
PRESO ATTO CHE: 
• l’impresa GRIMALDELLI S.R.L. (società unipersonale) è stata regolarmente notiziata 

dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria e che alla medesima, sono stati richiesti i documenti 
necessari a procedere all’aggiudicazione definitiva; 

• la scrivente Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art.12 del D.Lgs.163/2006, procederà al controllo 
d’ufficio delle autodichiarazioni presentate in sede di gara dall’impresa succitata; 

 
RICHIAMATO , in particolare, l’Art.11 comma 4^ e seguenti del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
RITENUTO dunque di procedere,  all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in argomento, in favore 
della precitata impresa GRIMALDELLI S.R.L. (società unipersonale)  con sede in Salvirola (CR), e 
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva acquisirà efficacia solo: 
   
• ad avvenuta regolare presentazione, da parte dell’impresa medesima, di tutta la 

documentazione richiesta dalla Lettera di invito ai fini dell’aggiudicazione definitiva; 
• ad avvenuta regolare verifica con esito positivo, dei requisiti posti in capo alla ditta 

aggiudicataria provvisoria, come previsti dalla normativa di riferimento; 
 
VISTI: 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• Lo Statuto Comunale; 
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VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, 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; 

 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare il Verbale di Gara N.1 in data 29.06.2015 odierno (Prot. Comune N.2586/2015), 

Allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatto dalla 
Commissione di gara e relativo all’espletamento delle operazioni di gara per procedura 
negoziata connesse all’appalto dei “LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA” nell’ambito della 
realizzazione dell’opera pubblica “CENTRO SPORTIVO COMUNALE – LAVORI DI 
COPERTURA DELLA TRIBUNA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO”; 

 
2. Di aggiudicare in via provvisoria l’appalto in argomento all’impresa GRIMALDELLI S.R.L. 

(società unipersonale) con sede in Salvirola (CR), unica impresa partecipante alla gara, il tutto 
con: 
• un ribasso d’asta pari al 2,00% (duepercento) sul dato d’asta; 
• un importo contrattuale dei lavori, provvisoriamente aggiudicati, pari ad €.40.239,60 (I.V.A. 

10% di legge esclusa) , tutto per un importo lordo complessivo di €.44.263,57, ovvero: 
                  €.39.020,00 (Imp. lavori soggetti a ribasso d’asta) - €.780,40 (ribasso d’asta del 2,00%) + 
                  + €.2.000,00 (Oneri sicurezza non soggetti a ribasso) =  €.40.239,60 (Importo netto contratto) +  
                  + €.4.023,96 (I.V.A. 10%) =  €.44.263,56. 
 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’Art.11 comma 8^ del Codice dei Contratti, l’aggiudicazione in 

argomento assumerà efficacia definitiva solo a seguito: 
• della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti autodichiarati dell’impresa su 

indicata in sede di gara; 
• della presentazione, da parte dell’impresa su indicata, di tutti i documenti previsti dalla 

Lettera di invito ai fini dell’aggiudicazione definitiva; 
 
4. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 
 
5. Di imputare la spesa complessiva di €.44.263,56 come da Determinazione N.50 in data 

08.06.2015 all’Intervento 2.06.01.01. (1)  del Bilancio di previsione 2015. 
6.  

                                               
     Responsabile dell’Area Tecnica 

            GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 

********************************************************************************************** 
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  06.07.2015 
 
  
        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  06.07.2015 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly  


