COMUNE DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

REGISTRO GENERALE
N. 193 DEL 30/04/2018

SETTORE VII - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 60 del 28/04/2018

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA
POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON BEPO
VAVASSORI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA REAL CASA
BUILDING SRL IN RTI CON MBS SRL ED ELETTRIC SRL
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 in data 21.11.2017 è
stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “realizzazione nuova
struttura sportiva polivalente del Centro Sportivo Comunale di Via Don Bepo
Vavassori” redatto dal raggruppamento temporaneo rappresentato dallo Studio Settanta7
dell’importo complessivo di €. 2.404.813,67, di cui €. 1.970.062,16 per opere a base
d’appalto;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 197 assunta in data 22.11.2017
con la quale, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, è disposto
l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori individuando gli elementi essenziali
del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RILEVATO che, la Provincia di Brescia, in attuazione della “Convenzione per lo
svolgimento delle attività di Centrale Unica di Committenza”, ha indetto apposita
procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL messa a disposizione da
Arca di Regione Lombardia – id gara 92601374;
CONSIDERATO che nelle sedute del 28.02.2018 e 12.03.2018 si è proceduto ad
effettuare le operazioni di gara, conclusesi con l’aggiudicazione provvisoria a favore del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) rappresentato dall’Impresa REAL
CASA BUILDING Srl per l’importo netto complessivo di €. 1.434.008,246 (di cui €.
45.000,00 di costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, €
430.000,00 di costi del personale ed €. 55.000,00 di costi della sicurezza derivanti da
interferenza);
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CONSIDERATO che nella seduta del 19.04.2018 si è chiusa la verifica dell’anomalia,
effettuata ai sensi del co. 3 dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016;
VISTA la proposta di aggiudicazione di cui al co. 5 dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016
avanzata dalla CUC Provincia di Brescia - prot. 58460 del 27.04.2018 - a conclusione
del procedimento di gara, emessa in seguito all’emanazione della determina dirigenziale
n° 473/2018 di approvazione dei verbali e di presa d’atto degli esiti della procedura di
gara;
RITENUTO al solo fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, nelle more
della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla
procedura in capo all’aggiudicataria, procedere all’adozione del provvedimento di
aggiudicazione “definitiva”, subordinandone l’efficacia solamente all’esito favorevole
del citato controllo;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato
con decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’opera è imputata al capitolo di spesa 06012.05.0005 “Spese per
realizzazione nuova struttura polifunzionale” del Bilancio di previsione 2018/2020,
CONSIDERATO che, l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che
dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse
divengono esigibili;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 e 60 in data 27.12.2017
con cui sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione ed
il bilancio triennale di previsione 2018/2020;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, è stato
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n.
231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi
finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;
VISTO il codice CUP n. G97B17000060002, relativo al progetto in argomento ed il
codice CIG 72760870F1 relativo alla gara;
ACCERTATA la propria competenza ad assumere impegni di spesa sui capitoli di
bilancio indicati nella parte dispositiva;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico dell’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli
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appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ed il
Regolamento Comunale di contabilità;
ATTESTATA in merito al presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 64 del 02.01.2018 di attribuzione dell’incarico di
responsabile di posizione organizzativa per il Settore Patrimonio e Lavori Pubblici;
DETERMINA
1. DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di “Realizzazione nuova struttura
sportiva polivalente del Centro Sportivo Comunale di Via Don Bepo Vavassori” a
favore della REAL CASA BUILDING s.r.l. - sede in Clusone - piazza Manzù n° 2
- P.I. 03526100163 in raggruppamento temporaneo di imprese con la MOZZONE
BUILDING SYSTEM (MBS) s.r.l. con sede in Savigliano (CN) in via Torino n°
272 – P.I. 03359510041 e con la ELETTRIC s.r.l. con sede in Pieve Emanuele in
via Aldo Moro n° 2 – P.I.: 03421400965, che ha offerto un ribasso del 27,21% per
un corrispettivo di €. 1.434.008,246 (di cui €. 45.000,00 di costi della sicurezza
afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, € 430.000,00 di costi del
personale ed €. 55.000,00 di costi della sicurezza derivanti da interferenza);
2. DI ASSUMERE pertanto l’impegno di spesa di €. 1.434.008,246 esclusa IVA (per
cui per complessivi €. 1.577.409,04) a favore della REAL CASA BUILDING s.r.l. sede in Clusone - piazza Manzù n° 2 - P.I. 03526100163, imputandola al capitolo
06012.05.0005 “Spese per realizzazione nuova struttura polifunzionale” del
Bilancio di previsione 2018/2020;
3. DI DARE ATTO che la spesa, secondo quanto previsto dal principio della
competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, viene imputata all’esercizio 2018
quando ne è prevista l’esigibilità;
4. DI SUBORDINARE l’efficacia della presente aggiudicazione solamente in seguito
all’esito favorevole della procedura di controllo in corso presso la CUC di Brescia,
circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in capo
all’aggiudicataria.

Clusone, lì 30/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LOCATELLI ANDREA / ArubaPEC
S.p.A.

3

