AREA TECNICA
N° di protocollo generale: 95/2022
Impegno: 190/2022
Creditore: COSTRUZIONI EDILI STRADALI
BERSINI VINCENZO E FIGLI SRL S.r.l.

Comune di CIGOLE
Verbale di determina
Oggetto: Determina a contrarre e aggiudicazione. Affidamento dei lavori di RIGENERAZIONE
URBANA – PARCHEGGIO EX RICOVERO MARCONI mediante PROCEDURA
NEGOZIATA, previa richiesta di preventivi, finanziato in parte da Regione Lombardia e in
parte con fondi propri di bilancio.
Ditta COSTRUZIONI EDILI STRADALI BERSINI VINCENZO E FIGLI SRL
CUP J53D21002730006 - CIG 94448497F4
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 10 del 28-06-2022 con la quale é stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2023/2024 ed allegati;
Richiamati
 la deliberazione di Giunta Regionale del 30/11/2020 n. XI/3944 con la quale venivano approvati i
criteri per l’emanazione del bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione
urbana” per la concessione di contributi ai Comuni lombardi per la realizzazione di interventi
pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica;
 il D.d.u.o. Territorio e protezione civile del 15/01/2021 n. 245 con il quale è stato approvato il
bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana”;
Premesso che
- con determina n. 24 del 25-02-2021 é stato affidato l’incarico agli archh. Giovanni Moro e Angelo Alghisi
di Verolanuova (Bs) per la progettazione relativa allo Studio di Fattibilità Tecnico – Economica in relazione
ai lavori di “Rigenerazione urbana del primo piano dell’immobile pubblico dismesso denominato Ex
Ricovero Marconi” e dell’annesso “Spazio pubblico degradato”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n 5 del 11-03-2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica relativo al programma di interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana
(D.G. territorio e protezione civile D.d.u.o. n 245/2021) ex Ricovero Marconi e area nelle sue vicinanze per
un importo complessivo di € 550.000.000,00 di cui € 380.000,00 a base d’asta, € 10.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 160.000,00 per somme a disposizione;
- il citato Studio di Fattibilità ha ottenuto parere favorevole dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per la Provincia di Brescia, espresso mediante nota prot n 822 del 11-01-2022, con particolare
riferimento alla realizzazione del parcheggio ex Ricovero Marconi, mentre per l’ex Ricovero sono state
prescritte integrazioni;

Dato atto che con D.d.u.o. n. 2804 del 03-03-2022 “Bando interventi finalizzati all’avvio di processi di
rigenerazione urbana” è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse al contributo, dove il
Comune di Cigole è risultato assegnatario di contributo in ordine al progetto di € 550.000,00 di cui in
premessa per un importo di € 481.525,00 (€ 68.475,00 con fondi propri dell’Ente);
Precisato che la proposta progettuale relativa allo Studio di Fattibilità oggetto di contributo risulta suddivisa
in due interventi come segue
1) RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX RICOVERO MARCONI, di importo
complessivo pari ad € 458.855,60 dei quali € 390.380,60 di contributo regionale;
2) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA DEGRADATA ANNESSA ALL’EX RICOVERO
MARCONI DESTINATA A PARCHEGGIO di importo complessivo pari ad € 91.114,40 dei quali €
91.144,40 di contributo regionale;
Visti i seguenti atti:
 la determinazione n 71 del 06-09-2022 con la quale è stato incaricato lo Studio di architettura Enrico
Arch. Prestini, (C.F. PRSNRC57H15A702A - P.I. 00379950983) con sede a Bassano Bresciano
(Bs) in via San Michele 21/a, per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato “Ristrutturazione
urbanistica area degradata annessa all’ex Ricovero Marconi destinata a parcheggio”;
 la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 11/10/2022 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di rigenerazione urbana del parcheggio ex ricovero Marconi,
depositato presso il protocollo comunale in data 11/10/2022 al protocollo 4890 in conformità
dell’art. 23 e 113 del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016, dell’importo complessivo di € 95.500,00 di cui €
74.000,00 a base d’asta, € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 20.000,00 per
somme a disposizione;
 la lettera di invito prot. n. 4925 del 12/10/2022, inviata tramite portale telematico ARIA Sintel a n. 2.
(DUE) Ditte individuate;
- Ditta COSTRUZIONI EDILI STRADALI BERSINI VINCENZO E FIGLI SRL, con sede a
Travagliato (BS) in via Romanino 18;
- Ditta CO.RO.MET. SRL con sede a Bedizzole (BS) in via S. Tommaso 26;
Riscontrato che entro il termine stabilito, 20/10/2022 ore 14.00, è pervenuta un’unica offerta da parte della
Dita COSTRUZIONI EDILI STRADALI BERSINI VINCENZO E FIGLI SRL;
Visto il verbale di gara prot n 5088 del 21/10/2022 dal quale risulta la proposta di aggiudicare l’appalto a
favore della ditta COSTRUZIONI EDILI STRADALI BERSINI VINCENZO E FIGLI SRL (C.F. e P.I.
03555510175) con sede a Travagliato (BS) in via Romanino 18, che ha offerto un importo pari a € 75.315,00
(IVA esclusa) di cui € 73.815,00 quale importo dei lavori ed € 1.500,00 quale importo per i costi della
sicurezza, con un ribasso pari a 0,25%;
Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale
d’appalto e che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi di cui all’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta COSTRUZIONI EDILI
STRADALI BERSINI VINCENZO E FIGLI SRL per il ribasso 0,25% e quindi per l’importo pari a € €
75.315,00 (IVA esclusa) euro, inclusi oneri per la sicurezza, e di procedere alla stipula del contratto;

Dato atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CUP J53D21002730006 - CIG
94448497F4
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti
Responsabili;
Visti







il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
il D.L.n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021;
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n°2/2022, prot. n. 158 del
11-01-2022;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile
dell’Area Tecnica non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di
gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa richiamate e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte
1) di approvare il verbale di gara prot n 5012 del 17/10/2022 con il quale è stata proposta

l’aggiudicazione della procedura negoziata tramite portale telematico Aria Sintel di Regione
Lombardia per l’affidamento dei lavori di “RIGENERAZIONE URBANA – PARCHEGGIO
EX RICOVERO MARCONI”, CUP J53D21002730006 - CIG 94448497F4, in favore della ditta
COSTRUZIONI EDILI STRADALI BERSINI VINCENZO E FIGLI SRL tramite il criterio del
prezzo più basso;
2) di aggiudicare i lavori citati mediante procedura negoziata per i motivi indicati in premessa, alla

ditta COSTRUZIONI EDILI STRADALI BERSINI VINCENZO E FIGLI SRL (C.F. e P.I.
03555510175) con sede a Travagliato (BS) in via Romanino 18, che ha offerto un importo pari a
€ 75.315,00 (IVA esclusa) di cui € 73.815,00 quale importo dei lavori ed € 1.500,00 quale
importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 0,25%;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 91.884,30 IVA al 22% compresa al cap. 2484/5 int.

_____________________________ ;
4) che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CUP J53D21002730006 - CIG 94448497F4;
5) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A

(pari al 22%) in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria e verrà effettuato nel
rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge n. 136/2010.
6) di dare atto che, relativamente alle modalità di pagamento, si rimanda all’art. 113 bis del D.Lgs.

n. 50/2016 e smi.;
7) di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
8) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, ai

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
9) di dare atto, altresì, che

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing.
Emilio Rossetti e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con
la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell’art. 2 comma 9bis Legge n.
241/1990 e art. 50 Legge n. 108/2021, è la dott.ssa Gerardina Nigro, Segretario comunale;
- i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Cigole nella sezione “Amministrazione trasparente –
Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37
del D.Lgs. n. 33/2013;
di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la
normativa vigente;
10)

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lombardia ai
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
11)

12)

di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Cigole, 25 ottobre 2022

Il Responsabile dell’Area Tecnica
ing. Emilio Rossetti

VISTO DI REGOLARITÀ’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 151, IV COMMA,
DEL D.LGS. N. 267/2000

Cigole, 25/10/2022

Il Responsabile dei servizi finanziari
Rag. Giandomenico Minini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del
Comune per 15 giorni consecutivi.
Cigole, 15.11.2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gerardina Nigro

