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SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE N. 127 
 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL’INTERNO 
DELL’AREA DENOMINATA - PL1 - DEL COMUNE DI 
BORGO SAN GIOVANNI (LO). AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. CIG: 7324806D1E -  CUP: 
H21B17000220004 ” 

 
Del 26/07/2018 

 



 

IL SOTTOSCRITTO Nicola Buonsante 
 

RESPONSABILE del 
 

SERVIZIO TECNICO 
 
 

Visti: 

- la deliberazione G.C. n. 72 del 28/10/2016 con la quale è stata attribuita la 
responsabilità dell’Ufficio e dei Servizi Tecnici al Sig. Sindaco Nicola Buonsante con 
decorrenza 01/11/2016 ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000; 

- il provvedimento del Sindaco n. 06/2015 con il quale la dipendente Cristina Lampugnani 
è stata nominata responsabile dei Servizi Finanziario, Tributario e Bilancio; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 10 del 01/03/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);  

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 62 del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori inerenti la “realizzazione 
delle Opere di Urbanizzazione Primaria all’interno dell’area denominata PL1 del Comune 
di Borgo San Giovanni”; 

Preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di 
contratto approvato con il sopra citato atto; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 67 del 13/04/2018, con la quale 
veniva determinato di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett c) del 
Codice degli Appalti, per l’affidamento dei lavori di realizzazione “di opere di urbanizzazione 
primaria all’interno dell’area denominata PL1”, per un importo stimato posto a base di gara pari ad 
€ 468.808,61 (IVA esclusa) di cui gli Oneri della sicurezza - ex D.Lgs. n. 81/2008 - non soggetti a 
ribasso d’asta sono pari ad € 13.329,00 (IVA esclusa), tramite piattaforma Regionale ARCA-
SINTEL; 

Dato atto che il Comune di Borgo San Giovanni ha proceduto all’approvazione della convenzione 
per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 1, comma 88, Legge 07/04/2014 n. 56 e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

Preso atto che la gara di cui sopra è stata espletata dalla CUCP – Provincia di Lodi, che ha 
utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”; 

Dato atto che in capo alla Provincia spettano gli adempimenti relativi all’espletamento della 
procedura di gara in tutte le sue fasi fino all’aggiudicazione provvisoria, compresa la verifica dei 
requisiti dell’aggiudicataria provvisoria, e successiva proposta all’Ente committente di adozione 
della determina di aggiudicazione definitiva; 

Vista la nota della Provincia di Lodi prot. n. 21743 del 27/06/2018 (assunta agli atti comunali in 
data 27/06/2018 prot. n. 3819) con la quale è stata trasmessa al Comune la determinazione n. 
REGDE/487/2018 del 26/06/2018 relativa all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione 
“di opere di urbanizzazione primaria all’interno dell’area denominata PL1” alla Società I.C.E.S. 
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.r.l., con sede in Arena Po (PV) – Località Porticone, 
6 – P.IVA. 02157230182; 

Vista inoltre la nota della Provincia di Lodi prot. n. 23287 del 10/07/2018 (assunta agli atti 
comunali in data 10/07/2018 prot. n. 4155) con la quale è stata trasmessa al Comune la 
documentazione relativa ai controlli del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 



50/2016 relativi al concorrente aggiudicatario, Società I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI 
STRADALI S.r.l., con sede in Arena Po (PV) – Località Porticone, 6 – P.IVA. 02157230182; 

Preso atto della documentazione di gara trasmessa dalla Provincia di Lodi, dalla quale si evince 
quanto segue: 

- sono stati invitati n. 15 concorrenti; 

- alla procedura hanno partecipato n. 4 concorrenti; 

- sono stati ammessi n. 4 concorrenti che hanno presentato l’offerta; 

- è risultato aggiudicatario il seguente concorrente: Società I.C.E.S. IMPRESA 
COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.r.l., con sede in Arena Po (PV) - Località Porticone, 6 – 
P.IVA. 02157230182; 

- secondo in graduatoria è risultato il seguente concorrente: Società MA.GE.CO. S.r.l., con 
sede in Catania (CT) – Via Tolmezzo, 15 – P.IVA 01127410866; 

- l’offerta economica del concorrente aggiudicatario è stata di ribasso percentuale del 30% 
sull’importo a base di gara, pari ad € 455.479,61, per un importo contrattuale di € 
468.808,61 comprensivo degli oneri per la sicurezza previsti dal bando di gara (€ 
13.329,00), oltre all’IVA prevista di legge, e alla garanzia fideiussoria prevista dagli atti di 
gara; 

- la conclusione dell’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi 
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo al concorrente aggiudicatario con esito positivo; 

Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria all’interno dell’area denominata PL1, alle condizioni previste dall’offerta 
del concorrente aggiudicatario presentata nell’ambito della procedura negoziata espletata dalla 
CUC – Provincia di Lodi, al Capitolato Speciale d’Appalto e ai relativi documenti progettuali; 

Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei 
requisisti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla 
Società aggiudicataria è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito 
positivo, giusta comunicazione della CUCP – Provincia di Lodi 23287 del 10/07/2018 (assunta agli 
atti comunali in data 10/07/2018 prot. n. 4155); 

Considerato che la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto è stata indetta ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, e pertanto il contratto con l’aggiudicatario non 
potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi; 

 
Visti:  
• il vigente statuto comunale; 

• l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• l’art. 75, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 



2) Di prendere atto dell’esito della procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione di opere 
di urbanizzazione primaria all’interno dell’area denominata PL1, svolta dalla CUCP – Provincia 
di Lodi conclusasi con l’aggiudicazione provvisoria a favore della Società I.C.E.S. IMPRESA 
COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.r.l., con sede in Arena Po (PV) - Località Porticone, 6 – 
P.IVA. 02157230182. 

3) Di provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione 
primaria all’interno dell’area denominata PL1, alla Società I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI 
EDILI STRADALI S.r.l., con sede in Arena Po (PV) - Località Porticone, 6 – P.IVA. 
02157230182, alle condizioni previste dall’offerta presentata nell’ambito della procedura di che 
trattasi svolta dalla CUC – Provincia di Lodi, dal Capitolato Speciale d’Appalto, e relativi 
documenti progettuali. 

4) Di dare atto che la presente aggiudicazione è già efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016, stante le verifiche concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti in 
capo all’aggiudicatario avvenute con esito positivo a seguito di istruttoria svolta dal RUP della 
CUCP, come da attestazione acclarata agli atti comunali in data 10/07/2018 al n. 4155 di 
protocollo generale. 

5) Di dare atto che l’offerta del concorrente aggiudicatario è stata di ribasso percentuale del 30% 
sull’importo a base di gara, pari ad un importo di € 318.835,73, per un importo contrattuale di € 
332.164,73 comprensivo degli oneri per la sicurezza previsti dal bando di gara (€ 13.329,00), 
oltre IVA prevista di legge, e alla garanzia fideiussoria prevista dagli atti di gara. 

6) Di impegnare in favore della Società I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI 
S.r.l., con sede in Arena Po (PV) - Località Porticone, 6 – P.IVA. 02157230182, la somma 
complessiva di € 365.381,20 comprensiva di IVA al 10%. 

7) Di dare atto che la sopra citata somma di € 365.381,20 trova imputazione al titolo 2 del bilancio 
2018/2020 Missione 010 Programma  005 Pdc 202010912. 

8) Di dare atto che la presente determina: 

• è esecutiva dal momento dell’opposizione del visto di regolarità contabile; 

• va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

• sul profilo del committente di Codesto Ente nella specifica sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web www.comune.borgosangiovanni.lo.it 

 [A.F.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sottoscritto Nicola Buonsante, domiciliato per la carica presso il Comune di Borgo San Giovanni, 
in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile del Procedimento della 
procedura di cui all’oggetto; 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n° 190, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento 

di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni 
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di 
astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale; 

b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali; 
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Ing. Arch. Nicola Buonsante) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Nicola Buonsante) 

 
............................................................ 

 
 
 
 

 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 
dell’art.151 del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
(Rag. Cristina Lampugnani) 

 
............................................................ 

 
=============================================================== 

 

Si dà atto che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line 
Comunale in data 30/07/2018. 

 
 

       Addì 30/07/2018 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Francesca Saragò)  

 
 

___________________________ 

 

 


