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 COMUNE DI PIERANICA  
PROVINCIA DI CREMONA 
 

 
Oggetto: APPALTO DELL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA PRIMARIA STATAL E 
SOVRACOMUNALE PIERANICA-QUINTANO. REALIZZAZIONE NUO VA SEDE 
SCOLASTICA” (CODICE CUP D28E18000400006 - CODICE CI G 770142374E). 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE P ROVVISORIA 
APPALTO IN FAVORE DELL’IMPRESA PAOLO BELTRAMI COSTR UZIONI S.R.L. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 01.12.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, afferente il rinnovo dell’assunzione a tempo determinato dello scrivente  
Responsabile dell’Area Tecnico comunale, per lo svolgimento di funzioni previste 
dall’Art.110 D.Lgs. 267/2000;  
 
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 01.12.2014, esecutiva ai sensi 
di legge; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed 
integrato dal D.Lgs.56/2017 (Codice); 
 
RICHIAMATI i seguenti atti e documenti: 
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2019/2021, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 28.01.2019, 
esecutiva ai sensi di legge; 

• il Bilancio di previsione anno 2019 (esercizio triennio 2019/2021), approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 28.01.2019, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 
RICHIAMATE integralmente: 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 08.04.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, afferente l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola 
Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede 
scolastica”, tutto per un quadro economico generale di spesa di €.3.000.000,00 e un 
importo netto complessivo dei lavori a base d’appalto di €.2.403.500,00, oltre I.V.A., 
di cui €.2.253.500,00 per l’importo lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta ed 
€.150.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
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• la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 08.10.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, afferente l’approvazione dell’aggiornamento - in linea tecnica - del Progetto 
Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-
Quintano. Realizzazione nuova sede scolastica”; 

 
ATTESO CHE: 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.63 in data 29.10.2018, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva affidata alla società S.C.R.P. – Società Cremasca Reti e Patrimonio 
S.p.A. la funzione di “Centrale di Committenza” per le fasi di indizione, espletamento 
ed aggiudicazione dell’appalto dell’opera pubblica in trattazione; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n.72 in data 27.11.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvata la documentazione di gara “Procedura aperta (Articolo 60 
del Codice) per l’appalto dell’opera pubblica Scuola Primaria Statale sovracomunale 
“Pieranica – Quintano” – Realizzazione nuova sede scolastica”; 

• con Determinazione dello scrivente n.105 in data 27.11.2018, veniva approvata la 
determina a contrarre per l’appalto   - mediante procedura aperta -   dell’opera 
pubblica in trattazione; 

• nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30.11.2018 u.s., veniva pubblicato l’avviso della 
gara d’appalto indicata; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n.7 in data 14.02.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata l’assunzione di un mutuo connesso all’opera in trattazione; 

 
PRECISATO, ai sensi dell’Articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
• il fine del contratto è la realizzazione dell’opera pubblica Scuola Primaria Statale 

sovracomunale “Pieranica – Quintano” – Realizzazione nuova sede scolastica; 
• il contratto ha per oggetto la realizzazione di lavori; 
• le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nel bando di gara e nei 

documenti annessi e connessi; 
• in relazione agli adempimenti di legge relativi all’obbligo di acquisire forniture e 

servizi attraverso il mercato elettronico, ai fini della gestione degli acquisti pubblici 
on-line ha aderito sia al mercato elettronico nazionale (Me.Pa), nonché alla 
piattaforma E-Procurement (SINTEL) di ARCA LOMBARDIA S.p.A. di Regione 
Lombardia; 

• la gara in trattazione, mediante la procedura aperta, è stata pubblicata sulla 
piattaforma Sintel E-Procurement di Arca Lombardia S.p.A., piattaforma telematica di 
Regione Lombardia; 

• alla procedura di gara in argomento sono stati attribuiti i seguenti riferimenti: 
- Codice CUP: D28E18000400006. 
- Codice CIG gara: 770142374E. 

 
VISTA, al riguardo, la sotto elencata documentazione trasmessa dalla Centrale di 
Committenza, società S.C.R.P. S.p.A. (rif. Prot. Comune n.541 in data 25.02.2019), 
afferente le risultanze della gara in trattazione: 
• Verbale n.1 – I^ seduta pubblica in data 14.01.2019 di esame della documentazione 

amministrativa; 
• Verbale n.2 – II^ seduta pubblica in data 12.02.2019 di esame della documentazione 

amministrativa; 
• Verbale n.3 – I^ seduta riservata in data 12.02.2019 di esame delle offerte tecniche; 
• Verbale n.4 – II^ seduta riservata in data 22.02.2019 di esame delle offerte tecniche; 
• Verbale n.5 – III^ seduta pubblica in data 22.02.2019 di esame delle offerte tecniche; 
• Report della procedura Sintel ID n.104261585 relativo all’espletamento delle varie 

fasi della gara d’appalto in trattazione; 
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nonché la Proposta di aggiudicazione (ai sensi dell’Articolo 32 del Codice) della gara 
d’appalto in trattazione in favore dell’impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.; 
 
VISTI e richiamati, in particolare: 
• il Report della procedura Sintel ID n.104261585; 
• la “Proposta di aggiudicazione” definita dalla Centrale di Committenza in data 

25.02.2019 (Prot. SCRP n.541/2019) in favore dell’impresa PAOLO BELTRAMI 
COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR); 

 
 

PRESO ATTO, in particolare, dei seguenti dati: 
 
• n.ro delle imprese partecipanti: 10 (dieci) imprese che risultano essere le seguenti: 

- ESTEEL S.R.L. con sede in Roma; 
- CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. con sede in Rimini; 
- PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR); 
- ARTEDIL S.R.L. con sede in Medolago (BG); 
- ATI - IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. (capogruppo) con sede in 

Capralba (CR); 
- ATI – ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo) con sede in Colli al 

Metauro (PU); 
- SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Brugherio (MB); 
- TECNOTEAM S.R.L. con sede in Paternò (CT); 
- ICEF S.R.L. con sede in Grumello del Monte (BG); 
- RICO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Caserta;  

 
• numero delle imprese ammesse alla verifica della documentazione amministrativa: 

tutte le 10 (dieci) imprese sono state ammesse; 
 

• numero delle imprese ammesse all’esame dell’offerta tecnica: tutte le 10 (dieci) 
imprese sono state ammesse; 

 
• numero delle imprese ammesse all’esame dell’offerta economica: tutte le 10 (dieci) 

imprese sono state ammesse; 
 
• criterio di aggiudicazione stabilito: offerta economicamente più vantaggiosa;  
 
• quadro riassuntivo dei risultati riguardanti l’offerta tecnica, l’offerta economica e il 

risultato complessivo di ogni impresa offerente: 
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• impresa aggiudicataria: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. con sede in 

Paderno Ponchielli (CR) con il punteggio complessivo di punti 88,97, dato dalla 
sommatoria del punteggio tecnico: 85,60 e del punteggio economico: 3,37: (88,97 = 
85,60 + 3,37). 
  

• offerta economica (per prezzo) presentata dall’impresa PAOLO BELTRAMI 
COSTRUZIONI S.P.A.: €.2.024.319,05 rispetto al dato d’asta di €.2.253.500,00, 
ovvero pari ad un ribasso di €.229.180,95 (Euro 
duecentoventinovemilacentottanta/95); 

 
• dati economici procedura (al netto dell’I.V.A.): 

A. Importo netto lavori posto a base di gara (soggetti a ribasso):   €.2.253.500,00. 
B. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):    €.   150.000,00. 
 

 

C. Importo netto totale lavori a base d’appalto (A + B):   €.2.403.500,00. 
D. a dedurre lo sconto offerto (per prezzo):    €.   229.180,95. 
 

 

E. Importo netto contrattuale lavori (A + B – D):    €.2.174.319,05. 
      

il tutto al netto dell’I.V.A. di legge pari al 10% (diecipercento) per le opere di 
urbanizzazione secondaria; 

 
• importo netto contratto: l’esecuzione del contratto avverrà a fronte di un importo netto 

contrattuale dei lavori stabilito in €.2.174.319,05 oltre all’I.V.A.10% (€.217.431,91), 
pari ad una spesa lorda complessiva di €.2.391.750,96; 

 
 
ESAMINATI tutti i sotto elencati atti del procedimento di gara, ai quali si rimanda per una 
lettura integrale, depositati agli atti dell’ente (rif. Prot. Comune n.650 in data 25.02.2019 
odierno) ed allegati al presente provvedimento anche se non materialmente uniti allo 
stesso:  
• Verbale n.1 – I^ seduta pubblica in data 14.01.2019 di esame della documentazione 

amministrativa (allegato “A” al presente provvedimento); 
• Verbale n.2 – II^ seduta pubblica in data 12.02.2019 di esame della documentazione 

amministrativa (allegato “B” al presente provvedimento); 
• Verbale n.3 – I^ seduta riservata in data 12.02.2019 di esame delle offerte tecniche 

(allegato “C” al presente provvedimento); 
• Verbale n.4 – II^ seduta riservata in data 22.02.2019 di esame delle offerte tecniche 

(allegato “D” al presente provvedimento); 
• Verbale n.5 – III^ seduta pubblica in data 22.02.2019 di esame delle offerte tecniche 

(allegato “E” al presente provvedimento); 
• Report della procedura Sintel ID n.104261585 relativo all’espletamento delle varie 

fasi della gara d’appalto in trattazione (allegato “F” al presente provvedimento); 
• Proposta di aggiudicazione definita dalla Centrale di Committenza in data 25.02.2019 

(Prot. SCRP n.541/2019) in favore dell’impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI 
S.P.A. (allegato “G” al presente provvedimento); 

 
PRESO ATTO infine, dell’offerta tecnica e dei relativi contenuti, come definita e 
formalizzata in sede di gara dalla precitata impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI 
S.P.A., alla quale si farà pieno riferimento in fase di attuazione dell’appalto; 
 
ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara in trattazione e dei connessi atti; 
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VISTI: 
• la Legge 07.08.1990, n.241 recante: “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 

• il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

• l’Articolo 12 del D.L. 28.03.2014, n.47 convertito, con modificazioni, in Legge 
23.05.2014, n.80 recante: “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli 
esecutori di lavori pubblici”; 

• il D.L. 24.04.2014, n.66 e successive modificazioni; 
• il D.M. 19.04.2000, n.145 afferente l’approvazione del “Capitolato generale d’appalto 

dei lavori pubblici”; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed 
integrato dal D.Lgs.56/2017 (Codice); 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO CHE nulla osta a procedere alla approvazione della documentazione 
succitata ed alla aggiudicazione provvisoria dei lavori in trattazione; 
 
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; 
 
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 
 
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1. Di approvare , relativamente all’espletamento della procedura d’appalto tramite 

Procedura aperta dell’opera pubblica di iniziativa comunale “Scuola Primaria 
Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzaz ione nuova sede 
scolastica” , condotta dalla Centrale di Commitenza S.C.R.P. S.p.A. tutti i sotto 
elencati atti del procedimento di gara:  
• Verbale n.1 – I^ seduta pubblica in data 14.01.2019 di esame della 

documentazione amministrativa (allegato “A” al presente provvedimento); 
• Verbale n.2 – II^ seduta pubblica in data 12.02.2019 di esame della 

documentazione amministrativa (allegato “B” al presente provvedimento); 
• Verbale n.3 – I^ seduta riservata in data 12.02.2019 di esame delle offerte 

tecniche (allegato “C” al presente provvedimento); 
• Verbale n.4 – II^ seduta riservata in data 22.02.2019 di esame delle offerte 

tecniche (allegato “D” al presente provvedimento); 
• Verbale n.5 – III^ seduta pubblica in data 22.02.2019 di esame delle offerte 

tecniche (allegato “E” al presente provvedimento); 
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• Report della procedura Sintel ID n.104261585 relativo all’espletamento delle 
varie fasi della gara d’appalto in trattazione (allegato “F” al presente 
provvedimento); 

• Proposta di aggiudicazione definita dalla Centrale di Committenza in data 
25.02.2019 (Prot. SCRP n.541/2019) in favore dell’impresa PAOLO BELTRAMI 
COSTRUZIONI S.P.A. (allegato “G” al presente provvedimento); 

depositati agli atti dell’ente (rif. Prot. Comune n.650 in data 25.02.2019 odierno) ed 
allegati al presente provvedimento anche se non materialmente uniti allo stesso; 

 
 
2. Di prendere atto  del quadro riassuntivo dei risultati riguardanti l’offerta tecnica, 

l’offerta economica e il risultato complessivo di ogni impresa offerente: 

 
 
 

3. Di accogliere , in particolare, la Proposta di aggiudicazione definita dalla Centrale di 
Committenza in data 25.02.2019 (Prot. SCRP n.541/2019) in favore dell’impresa 
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR), il 
tutto verso: 
• un punteggio complessivo di punti 88,97 , dato dalla sommatoria del 

punteggio tecnico: 85,60 e del punteggio economico: 3,37: (88,97 = 85,60 + 
3,37); 

• un’offerta economica (per prezzo)  di €.2.024.319,05 rispetto al dato d’asta di 
€.2.253.500,00, ovvero pari ad un ribasso di €.229.180,95  (Euro 
duecentoventinovemilacentottanta/95); 

• un importo netto contrattuale dei lavori stabilito in €.2.174.319,05 oltre 
all’I.V.A.10% (€.217.431,91), pari ad una spesa lorda complessiva di 
€.2.391.750,96, ovvero: 

 
A. Importo netto lavori posto a base di gara (soggetti a ribasso):                  €.2.253.500,00. 
B. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):                   €.   150.000,00. 

 

 

C. Importo netto totale lavori a base d’appalto (A + B):     €.2.403.500,00. 
D. a dedurre lo sconto offerto (per prezzo):      €.   229.180,95. 

 

 

E. Importo netto contrattuale lavori (A + B – D) I.V.A. esclusa:    €.2.174.319,05. 
 

 
4. Di prendere atto , in particolare, dell’offerta tecnica e dei relativi contenuti, come 

definita e formalizzata in sede di gara dalla precitata impresa PAOLO BELTRAMI 
COSTRUZIONI S.P.A., alla quale si farà pieno riferimento in fase di attuazione 
dell’appalto; 
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5. Di aggiudicare , in via provvisoria, in favore dell’impresa PAOLO BELTRAMI 

COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR), l’appalto dell’opera 
pubblica di iniziativa comunale “Scuola Primaria Statale Sovracomunale 
Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede scolas tica” , il tutto verso un 
importo netto contrattuale dei lavori stabilito in €.2.174.319,05 oltre all’I.V.A.10% 
(€.217.431,91), pari ad una spesa lorda complessiva di €.2.391.750,96; 
 

 
6. Di rendere noto  il presente provvedimento all’impresa aggiudicataria provvisoria e a 

tutte le imprese che hanno partecipato alla gara d’appalto;  
 
 

7. Di dare corso , conferendo espresso mandato alla Centrale di Committenza S.C.R.P. 
S.p.A., di procedere all’espletamento di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti  
all’approvazione del presente provvedimento, finalizzati a giungere all’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto in trattazione; 

 
 

8. Di confermare  l’imputazione della spesa complessiva in argomento, pari ad 
€.2.391.750,96 al codice di bilancio 20420101 (1) Missione 4 Programma 1 – Piano 
di conti 2.2.1.9 del bilancio di previsione 2019-2021; 

 
 

9. Di dare atto  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale; 

 
Il Responsabile 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 28.02.2019. 
                          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 28.02.2019. 

        Il Segretario Comunale  
                  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 

 


