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DETERMINAZIONE NUMERO  84 DEL  01/03/2018. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

CAMPATE OSSARI LATO SUD EST CIMITERO DI PANDINO - CIG 

7332506F5B 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 CONSIDERATO che il Comune di Pandino ha inserito nel Piano triennale delle OOPP 2017-2019 
annualità 2017 i lavori di consolidamento campate ossari lato sud est del cimitero di Pandino;   

RICHIAMATA la deliberazione di G.C n. 188 del 05.12.2017 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo per lavori di consolidamento campate ossari lato sud est del cimitero di Pandino 
redatto dal tecnico incaricato;   

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 520 del 7.12.2017 con la quale sì è deciso di:  

· di procedere ad indire mediante il ricorso alla CUC della Provincia di Lodi la gara a procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

· di demandare l’intero espletamento della procedura compreso l’acquisizione del CIG, le 
comunicazioni all’Anac, Osservatorio dei Contratti ed ogni altra funzione relativa alla procedura 
– sino all’aggiudicazione definitiva della gara – alla CUCP di Lodi; 

· di determinare il valore complessivo da mettere a base di gara stabilito in € 156.624,37 esclusi 
€ 15.606,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA;  

· di prendere atto che la Procedura scelta è la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e il criterio di aggiudicazione è il minor 
prezzo; 

VISTA la determinazione della CUC di Lodi n. 1090 del 22.12.2017 nella quale veniva approvata la 
lettera di invito e relativi allegati per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;  

CONSIDERATO che sono stati invitati a presentare offerta n. 15 operatori secondo quanto 
disposto dal Codice dei Contratti individuati nell’elenco di operatori predisposto dalla piattaforma 
SINTEL di Arca Lombardia e rispettando il principio di rotazione e quelli disposti dal D.Lgs 50/2016 
e hanno presentato offerta i seguenti operatori:  



· ICEF SRL – Grumello del Monte (BG) – P.IVA 01636030163 

· CORTESI COSTRUZIONI SRL – Romano di Lombardia (BG) – P.IVA 03263120168 

· GELSO COSTRUZIONI – Crema (CR) – P.IVA 01496220193  

· GUERINONI COSTRUZIONI – Dalmine (BG) – P.IVA 02746850169 

· GHISETTI COSTRUZIONI – Crema (CR) – P.IVA 01406390193 

· IMMOBILIARE EDILPROGETTI di PEZZOTTI FULVIO – Pavia (PV) – P.IVA 02063030189 

RICHIAMATO il verbale di gara n. 1 redatto dalla CUC di Lodi a firma del Responsabile del 
Procedimento dottor Giuseppe Sozzi il giorno 22.01.2018; 

RICHIAMATO il Verbale di gara n. 2 redatto dalla CUC di Lodi a firma del Responsabile del 
Procedimento dottor Giuseppe Sozzi il giorno 02.02.2018;  

RICHIAMATO il Verbale di gara n. 3 redatto dalla CUC di Lodi a firma del Responsabile del 
Procedimento dottor Giuseppe Sozzi il giorno 05.02.2018;  

RICHIAMATA le comunicazioni con le quali la CUC di Lodi ha richiesto i giustificativi alla prima 
classificata, Immobiliare Edilprogetti di Pezzotti Fulvio e C. che presentava un offerta anomala ai 
sensi dell’art. 97 comma 1 del D.Lgs 50/2016;  

VISTA la comunicazione Prot. n. 2912 del 19.02.2018 con la quale la CUC di Lodi trasmette al 
Comune di Pandino i giustificativi della ditta Immobiliare Edilprogetti di Pezzotti Fulvio e C. P.IVA 
02063030189 

CONSIDERATO che il Servizio Lavori pubblici ha ritenuto congrui i giustificativi presentati dalla 
suddetta ditta e ha comunicato la congruità alla CUC di Lodi con protocollo n. 2977 del 20.02.2018 
per poter procedere alla proposta di aggiudicazione;  

VISTA la determinazione n. REGDE/151/2018 del 21.02.2018 inviata al Comune di Pandino il 
giorno 22.02.2018 Prot. 3192 con la quale la Provincia di Lodi propone di aggiudicare i lavori di cui 
all’oggetto alla ditta Immobiliare Edilprogetti di Pezzotti Fulvio e C. P.IVA 02063030189 che ha 
proposto un ribasso percentuale del 24,22%;  

VISTA la trasmissione del 27.02.2018 Prot. 3503 con la quale la CUC della Provincia di Lodi 
comunica l’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale dichiarati dalla ditta in sede di gara;  
 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi a 
favore della ditta Immobiliare Edilprogetti di Pezzotti Fulvio e C. con sede in via Filippo Cossa, 24 – 
Pavia (PV) -  P.IVA 02063030189 a fronte di un ribasso percentuale del 24,22% proposto su un 
importo del lavori posto a base di gara e quindi con un aggiudicazione dei lavori pari a                    
€ 118.689,95 oltre ad € 15.606,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (IVA 
10% esclusa);  
 
ATTESO che il CIG del seguente affidamento risulta essere il seguente: 7332506F5B e il CUP il 

seguente: G52F17000180004; 
 

VISTI 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.Lgs n.56 del 2017; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 
 



RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.5 del 2018 con il quale il geom. Marcello Gazzoni è stato 
individuato come Responsabile dell’area Opere Pubbliche del Comune di Pandino; 
 

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 

 
VISTO  l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 
adottare il presente atto; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 

1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. in esito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, con gara effettuata dalla CUC di Lodi sulla piattaforma regionale SINTEL, di 

AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA alla Ditta Immobiliare Edilprogetti di Pezzotti Fulvio e C. 

con sede in via Filippo Cossa, 24 – Pavia (PV) -  P.IVA 02063030189 i lavori di 

consolidamento campate ossari lato sud est del cimitero di Pandino per un importo di               

€ 118.689,95 oltre ad € 15.606,45  per oneri per la sicurezza e IVA per un totale complessivo 

di € 147.726,04 alle condizioni tutte esplicitate in premessa e nei documenti di gara approvati 

e trasmessi dalla CUC di Lodi;  

 

3. di IMPEGNARE complessivi € 147.726,04 comprensivi di IVA a favore della ditta Immobiliare 

Edilprogetti di Pezzotti Fulvio e C. con sede in via Filippo Cossa, 24 – Pavia (PV) -  P.IVA 

02063030189 che verranno liquidati tramite gli stati di avanzamento dei lavori e secondo 

quanto stabilito da Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

4. di PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marcello 
Gazzoni, Responsabile dell’Area Opere Pubbliche del Comune di Pandino il quale non si trova 
in nessun caso di conflitto di interessi, neanche potenziali; 

 
5. Di DARE ATTO che l’importo di € 147.726,04 trova copertura all’intervento 12092.02.0400401 

“Interventi manutentivi cimiteri”;  
 

6. Di DARE ATTO che verranno chiesti alla ditta tutti i documenti necessari per la stipula del 

contratto;   

 

7. Di TRASMETTERE il presente atto all’Area Affari Generali del Comune di Pandino per gli 
adempimenti annessi al contratto; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

51569 2018 147.726,04 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno         per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

  

 F.to    

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   06/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 


