
 
U.O.  U.O.6 Provveditorato - Gestione procedute di
gara - Centrale Unica Committenza
 
Determinazione n°    REGDE / 441 / 2019
 
Lodi    21-05-2019     

 
 
OGGETTO: PROPOSTA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA LOTTO 2 DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON
VILLAVESCO – CIG PADRE: 78400272F3.

 
 

 
IL DIRIGENTE AREA 2

 
Richiamato l’art. 1, commi 85 e 88, della legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
 
Viste:

—      la deliberazione del Presidente n. 10 del 19/02/2015 – esecutiva – 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;
—      la deliberazione del Presidente n. 33 del 01/04/2015 – esecutiva – con cui ha approvato la
convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi;
—      la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/2016 – esecutiva – ad oggetto: “
Approvazione della nuova convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante
alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 c. 88 L. 56/2014 e dell’art. 37
D.Lgs n. 50/2016”;
—      la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2017 – esecutiva – con la quale il
Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) aderisce alla nuova convenzione per il conferimento
della funzione di Stazione appaltante alla Provincia di Lodi;

 
Richiamata la determina a contrarre n. 349 Registro generale - n. 126 Registro di settore del
28/11/2018 del Comune di Tavazzano con Villavesco avente ad oggetto: “lavori di riqualificazione
via Emilia Lotto 2 – determinazione a contrarre ex art. 192 del D. Lvo 267/2000 ed indizione della
gara -  CUP F87H18001820004”, con la quale demanda alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica
di Committenza, ai sensi dell’art. ex 37 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, le procedure di gara
per l’affidamento dei lavori di cui sopra, attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera c) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016, stimando l’importo dei lavori in € 182.059,08 = oltre IVA (di cui per costo del personale €
81.412,31), di cui € 6.070,51 oltre IVA  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, utilizzando
le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Arca Lombardia;
 
Richiamato il seguente numero di CIG 78400272F3, acquisito dalla Provincia di Lodi;
 
Richiamata la determinazione provinciale n. 239 del 20/03/2019 – esecutiva – ad oggetto:
“Approvazione atti di gara per l’affidamento dei lavori  di riqualificazione Via Emilia Lotto 2 per il
Comune di Tavazzano con Villavesco”.
 
Visti i verbali n. 1 del 10 aprile 2019 e n. 2 del 17 aprile 2019 formulati dalla Responsabile del



Procedimento, relativi all’apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione
amministrativa, qui allegati quali parti integranti e sostanziali sotto le lettere A) e B);
 
Visto il verbale n. 3 del 02/05/2019 formulato dalla Responsabile del Procedimento, relativo
all’apertura e valutazione delle buste contenenti l’offerta economica, qui allegato  quale parte
integrante e sostanziale sotto la lettera C), dal quale si evince che, al termine di tutte le operazioni
di gara, la graduatoria provvisoria è la seguente:
 

Numero protocollo
informatico

Fornitore Modalità
partecipazione

Percentuale
di sconto

Punteggio
economico

1554729979656 I.COS. ITALIA S.r.l.
07913440967

Forma singola 26,84900 % 100,00

1554711825944 TECNO EDIL PROJECT
01921050850

Forma singola 25,13150 % 93,60

1554454738199 3V SRL
11109710159

Forma singola 23,64000 % 88,05

1554718381358 EMAS SRL
10411470155

Forma singola 22,99000 % 85,63

1554389990307 S.G.C. SISTEMI GEO
COSTRUTTIVI SRL

00975880345

Forma singola 17,86000 % 66,52

1554455666771 CONSORZIO CORMA
00697560357

Forma singola 14,25000 % 53,07

1554282893132 IMPRESA CAMANINI SRL
10993370153

Forma singola 12,32100 % 45,89

 
Considerato che dalla graduatoria, così come rilevabile dalla piattaforma Sintel, risulta sussistere
anomalia nelle offerte presentate dagli operatori economici I.COS. ITALIA S.r.l., TECNO EDIL
PROJECT e  3V SRL e che, pertanto, si è reso necessario attivare il procedimento di richiesta di
congruità dell’offerta, inoltrato alla ditta I.COS. ITALIA srl, prima in graduatoria, in data 02/05/2019
attraverso pec e la Piattaforma Sintel;
 
Considerato che in data 16/05/2019  prot.  prov.le n. 17123, sono pervenute dalla ditta I.COS.
ITALIA srl le giustificazioni richieste e qui allegate sotto la lettera D);
 
Valutati i documenti prodotti e ritenuti sufficientemente congrui a giustificare l’offerta;
 
Ritenuto, pertanto, sulla base degli atti sopra richiamati, di determinare la seguente graduatoria
provvisoria:
 

Numero protocollo
informatico Fornitore Modalità

partecipazione
Percentuale

di sconto
Punteggio
economico

1554729979656 I.COS. ITALIA S.r.l.
07913440967

Forma singola 26,84900 % 100,00

1554711825944 TECNO EDIL PROJECT
01921050850

Forma singola 25,13150 % 93,60

1554454738199 3V SRL
11109710159

Forma singola 23,64000 % 88,05

1554718381358 EMAS SRL
10411470155

Forma singola 22,99000 % 85,63

1554389990307 S.G.C. SISTEMI GEO
COSTRUTTIVI SRL

Forma singola 17,86000 % 66,52



00975880345

1554455666771 CONSORZIO CORMA
00697560357

Forma singola 14,25000 % 53,07

1554282893132 IMPRESA CAMANINI SRL
10993370153

Forma singola 12,32100 % 45,89

 
Visti:
 
—      il Decreto del Presidente n. 40 del 26/04/2018, ad oggetto “Organizzazione della struttura
dell’Ente”;
—      il Decreto del Presidente n. 121 del 15/11/2018, ad oggetto: “Attribuzione al Rag. Roberto
Midali dell’incarico dirigenziale per la direzione dell’Area 2 – con funzioni di Ragioniere Capo
della Provincia di Lodi con decorrenza 15 novembre 2018”;
—     Dato atto che, in forza del Decreto del Presidente n. 121/2018 sopra richiamato, con effetto
dal giorno 15/11/2018, il sottoscritto Dirigente dell’AREA 2 subentra al Segretario Generale
provinciale nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della CUC
Provinciale, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le procedure di gara in corso di
espletamento da parte dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara; 
—      il Decreto del Presidente n. 9 del 31/01/2019 avente ad oggetto “modifica organigramma in
vista del potenziamento del personale”;
—      Vista la Determinazione Dirigenziale n. 359 del 29/04/2019 con la quale viene conferito
l’incarico di Posizione Organizzativa  per l’Area 2 – U.O. 6 Provveditorato – Gestione Procedure
di Gara – Centrale Unica Committenza – con decorrenza 01/05/2019 alla dott.ssa Alessandra
Dosio.

 
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visti;

—      gli artt. 107, 151, comma 4, 153, comma 5, 183, commi 6 e 9, 191 e 192 del D.Lgs. n.
267/2000;
—      gli artt. 69 e 70 del vigente Statuto Provinciale;

 
DETERMINA

 
1)       per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed
approvate, di prendere formalmente atto ed approvare i seguenti documenti di gara, che si
allegano quali parti integranti e sostanziali:

—      Allegati A - B: verbali n. 1 del 10 aprile 2019 e n. 2 del 17 aprile 2019 della
 Responsabile del Procedimento, di apertura e valutazione delle buste contenenti la
documentazione amministrativa;
—      Allegato C: verbale n. 3 del 02/05/2019 della Responsabile del Procedimento, di
apertura e valutazione delle buste contenenti l’offerta economica;
—     Allegato D: giustificazioni prodotte dalla ditta I.COS. ITALIA srl, in data 16/05/2019 prot.
prov. n. 17123;
 

2)       di determinare, conseguentemente, la seguente graduatoria provvisoria:
 

Numero
protocollo
informatico

Fornitore
Modalità

partecipazione
Percentuale di

sconto
Punteggio
economico

1554729979656 I.COS. ITALIA S.r.l.
07913440967

Forma singola 26,84900 % 100,00

1554711825944 TECNO EDIL
PROJECT

01921050850

Forma singola 25,13150 % 93,60



1554454738199 3V SRL
11109710159

Forma singola 23,64000 % 88,05

1554718381358 EMAS SRL
10411470155

Forma singola 22,99000 % 85,63

1554389990307 S.G.C. SISTEMI GEO
COSTRUTTIVI SRL

00975880345

Forma singola 17,86000 % 66,52

1554455666771 CONSORZIO CORMA
00697560357

Forma singola 14,25000 % 53,07

1554282893132 IMPRESA CAMANINI
SRL

10993370153

Forma singola 12,32100 % 45,89

 
3)       di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori: “lavori di riqualificazione
via Emilia Lotto 2” alla ditta I.COS. ITALIA srl con sede in Zelo Buon Persico, Via A. Manzoni n.
3/C, P.I. 07913440967;
 
4)       di procedere all’aggiudicazione subordinatamente al positivo esito delle verifiche relative al
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara,
da parte dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara, con successiva apposita determinazione da
adottarsi da parte del Comune di Tavazzano con Villavesco;

 
5)       di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Tavazzano con Villavesco;

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

 
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.

 
 

IL DIRIGENTE
Roberto Midali

(firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)
 

 


