
 
U.O.  U.O. 6 - Ragioneria - Tributi - Entrate -
Provveditorato - Economato - Partecipate -
Gestione procedure di gara - Politiche Sociali
 
Determinazione n°    REGDE / 487 / 2018
 
Lodi    26-06-2018     
( - 487 - 2018)

 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO
DELL'AREA DENOMINATA PL1 DEL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI.

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE

 
Richiamato l’art. 1 Commi 85 e 88 della legge 56/2014;
 
Vista la Delibera del Presidente n. 10 del 19/02/2015 che istituisce all’interno dell’Unità Operativa
Assistenza Tecnica ai Comuni la Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) svolgente
funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Lodi;
 
Richiamata la determina a contrarre n. 67 del 13/04/2018 del Comune di Borgo San Giovanni con la
quale demanda alla Provincia di Lodi, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, le
procedure di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
all’interno dell’area denominata PL1, attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c) del D.lgs. n. 50/2016,  con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a) del D.lgs. n. 50/2016,  ponendo a base d’asta l’importo di € 468.808,61 oltre IVA, di cui €
13.329,00 oltre IVA di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, approvando il Capitolato
Speciale d’Appalto e i relativi allegati;
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 409 del 29/05/2018 del Segretario Generale dott.ssa
Maria Rita Nanni, con la quale approvava la lettera d’invito e i relativi allegati, determinando di
gestire esclusivamente le procedure riguardanti il processo di affidamento della gara in oggetto
dalla pubblicazione alla stesura della proposta di aggiudicazione  provvisoria e i successivi
procedimenti di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. n.  50/2016 e s.m.i.;
 
Visto il verbale n. 1 del 15/06/2018 del Responsabile del Procedimento relativo all’apertura e
valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
 
Visto il verbale n. 2 del 21/06/2018 del Responsabile del Procedimento relativo alla valutazione
delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
 
Visto il verbale n. 3 del 22/06/2018 del Responsabile del Procedimento relativo all’apertura e
valutazione delle buste contenenti l’offerta economica, dal quale si evince che, al termine di tutte le
operazioni di gara, la graduatoria provvisoria è la seguente:
 

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

PERCENTUALE
DI SCONTO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

I.C.E.S.



1528980170440

IMPRESA
COSTRUZIONI
EDILI STRADALI
S.R.L.           
02157230182

Forma singola 30,00000% 100,00

1528979815549
MA.GE.CO.

SRL   
0127410866

Forma singola 28,31100% 94,37

1528897109775
EUROSCAVI

S.R.L.
00830400297

Forma singola 22,58000% 75,27

1528718168528
EUROROCK

S.R.L.
00500880224

Forma singola 21,56000% 71,87

 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 
Visto l’art. 107 commi 1,2,3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 
Esaminati gli artt. 69 e 70 del vigente Statuto Provinciale;
 
Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
 
Visti gli artt. 153 comma 5, 183 commi 6 e 9, 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 
Preso atto che con Decreto del Presidente n. 40 del 26/04/2018 avente ad oggetto “organizzazione
della struttura dell’Ente”, si procede alla ridefinizione dell’assetto organizzativo della Provincia di
Lodi in attuazione della legge n. 56/2014, e come risultante dall’organigramma, viene costituita, oltre
ad altre U.O., la seguente Unità Operativa:
AREA 2 U.O. 6 Gestione procedure di gara;
 
Visto il Decreto del Presidente n. 29 del 28/03/2018 avente ad oggetto: “Conferma incarico al
Segretario provinciale D.ssa Maria Rita Nanni”;
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 373 del 15.05.2018 ad oggetto “Sostituzione
Responsabile del Procedimento nelle procedure di gara”;
 
Visto il Decreto del Presidente n. 64 del 20/06/2018 avente ad oggetto: “sostituzione del Segretario
Generale in caso di assenza o temporaneo impedimento”, con il quale decreta la sostituzione del
Segretario Generale dott.ssa Maria Rita Nanni nelle funzioni proprie con il Vice Segretario Generale
della Provincia di Cremona dott. Antonello Bonvini e sostituisce il Segretario Generale nelle funzioni
di dirigente dell’U.O. 6 per le attività inerenti alle funzioni connesse a: Gestione procedure di gara, la
dott.ssa Alessandra Dosio;

 
 
 

DETERMINA
 

1.      di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 
2.      di prendere atto ed approvare i seguenti documenti che si allegano quali parti integranti e
sostanziali:

 
verbale n. 1 del 15/06/2018 del Responsabile del Procedimento relativo all’apertura e



valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
 

verbale n. 2 del 21/06/2018 del Responsabile del Procedimento relativo alla valutazione delle
buste contenenti la documentazione amministrativa;

 
·         verbale n. 3 del 22/06/2018 del Responsabile del Procedimento relativo all’apertura e
valutazione delle buste contenenti l’offerta economica;

 
3.   di proporre l’aggiudicazione in via provvisoria della gara per l’affidamento dei lavori di
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all’interno dell’area denominata PL1 alla
ditta I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. di Arena Po (PV) P.I.
02157230182;
 
4.   di procedere all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche
relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara da parte
dell’Ufficio Gestione procedure di gara, con successiva determinazione da parte del Comune di
Borgo San Giovanni;

 
5.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Borgo San Giovanni;

 
6.         di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità e la correttezza amministrativa;

 
7.         di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente
determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

 
 

 
 

 
Per Il Segretario Generale

Il Vice Segretario
Dott. Antonello Bonvini

(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)
 

 


