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Determinazione N. 716 del 18/07/2018
ORIGINALE
OGGETTO: NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO - LOTTO 2 - REALIZZAZIONE
VASCA INTERRATA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A
CONTRARRE (CUP B75I17000170004 - CIG 7572761810)
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

•
•





















con deliberazione consiliare n. 21 in data 19.03.2013 veniva approvato il progetto preliminare
relativo al nuovo polo fieristico;
con D.D. n. 786 del 22.09.2015 veniva affidata la progettazione definitiva “nuovo padiglione
espositivo polo fieristico” al dott. ing. PAOLO MANZONI e allo studio SITE ENGINEERING per la
parte impiantistica;
con D.G.C. n. 112 del 23.09.2015 veniva approvato il progetto definitivo in linea tecnica, da
suddividere in lotti, che prevede una spesa complessiva presunta di € 3.500.000,00 dei quali €
2.890.000,00 per opere ed € 610.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
con D.D. n. 317 del 13.04.2017 veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva impianti ed
opere di completamento del Nuovo Padiglione Espositivo Polo Fieristico Lotto 2 allo Studio
ASSOCIATO DI INGEGNERIA AR2F DI BERGAMO;
l'amministrazione comunale ha manifestato la necessità di completare ed ampliare il polo
fieristico, risulta necessaria una revisione del progetto definitivo, inserendo la sistemazione della
viabilità esterna e l'allestimento interno del padiglione;
con D.D. n. 916 del 03.10.17 è stato affidato l'incarico di progettazione architettonica definitiva
ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, coordinamento alla progettazione, contestualmente
alla revoca parziale della D.D. n. 317 del 13.04.2017, allo Studio ASSOCIATO DI INGEGNERIA
AR2F di Bergamo;
con D.D. n. 1002 del 30.10.2017 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
e direzione lavori impianti allo studio ING S.R.L. (P.IVA 03830390161) con sede in TREVIOLO
(BG);
con D.G.C. n. 161 del 03.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo al 2° lotto
redatto dallo Studio Associato di Ingegneria AR2F di Bergamo per la parte architettonica e dallo
Studio ING SRL di Treviolo (BG) per la parte impiantistica, che prevede una spesa complessiva
presunta di € 2.800.000,00;
che con D.D. n. 1282 del 14.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° lotto
redatto dallo Studio Associato di Ingegneria AR2F di Bergamo per la parte architettonica e dallo
Studio ING SRL di Treviolo (BG) per la parte impiantistica, che prevede una spesa complessiva
presunta di € 2.800.000,00;
che con D.D. 1349 del 19.12.2017a contrarre è stata indetta una procedura aperta per la scelta
del contraente;
che con D.D. 68 del 30.01.2018 è stato preso atto report gara deserta in quanto nessuna offerta
è pervenuta;
che con D.D. n. 98 del 12.02.2018 a contrarre è stata indetta procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, in conformità all’art. 63, c. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, dell’importo di
€ 1.850.000,00, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto e, con la
medesima, venivano anche approvati la lettera ed il disciplinare di gara
che con D.D. n. 103 del 14.02.2018 è stato rettificato il disciplinare di gara, approvato con D.D.
n.98 del 12.2.2018, limitatamente all’attribuzione dei punteggi riportati nella tabella dell’offerta
tecnica ed alcuni errori materiali
che con DD n. 159 del 5.3.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte;
che con D.D. n. 202 del 13.03.2018 è stato aggiudicato l’appalto a favore di TECNOSTRADE
S.R.L., in qualità di mandataria del costituendo A.T.I. verticale TECNOSTRADE S.R.L. – EL.MA
TECH S.R.L. – TECNOMONT SERVICE S.R.L., pari ad € 1.817.600,00 oltre 181.760,00 IVA al 10%
pari ad un importo complessivo di € 1.999.360,00 IVA compresa;
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che con D.D. n. 715 del 18.07.2018 veniva affidato l’incarico, precedentemente affidato allo stu 
dio Associato AR2F di Bergamo con D.D. n. 916/201, all’ing. Fabio FINAZZI con studio a Grumello
del Monte;

DATTO ATTO che all’interno del progetto definitivo era prevista la realizzazione di una vasca interrata per
l’alimentazione dell’impianto antincendio, stralciata dal progetto esecutivo dell’opera;
VISTO il progetto esecutivo relativo al 2° lotto “nuovo padiglione espositivo polo fieristico – realizzazione
vasca interrata”, redatto dallo Studio dott. Ing. FABIO FINAZZI con sede in GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Via Medaglie d'Argento n. 28 (C.F. FNXFBA81R27B393V – P.IVA 03567670165), che prevede una spesa
complessiva presunta di € 100.000,00 di cui € 87.000 per i lavori e € 13.000 per somme a disposizione,
come meglio indicato nel quadro economico e negli ulteriori elaborati allegati alla presente e più
precisamente:
1) Relazione tecnica strutture
2) Quadro Economico
3) Computo Metrico Estimativo
4) Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Generale
5) Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica
6) Piano Sicurezza e Coordinamento
TAV. 1A
Planimetria
TAV. 1S
Pianta Carpenteria, Armatura pareti e scala
TAV. 2A
Piante e Sezioni
TAV. 2S
Armatura travi e pilastri
DATO ATTO altresì che il progetto in argomento:
è corredato dai documenti progettuali previsti dal DPR 05.10.2010, n. 207;
è inserito nell'elenco annuale OOPP 2017;
è stato verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO CHE:
l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni prescrive che la stipulazione del contratto
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e
le ragioni che ne sono alla base;
-

i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili all’art. 36, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e
affidabili mediante ricorso alle procedure ordinarie, individuando la procedura aperta, ai sensi degli
articoli 60 del D.Lgs. 50/2016;

-

secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016, per gli acquisiti di lavori fino a 150.000
euro, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente;

-

la presente procedura di affidamento verrà svolta tramite la piattaforma regionale SINTEL di ARCA
S.p.A., Centrale Unica di Committenza qualificata, ai sensi dell'art. 38, c.1 del D.Lgs. 50/2016 in
quanto inserita all'interno dei soggetti aggregatori regionali;

-

l’aggiudicazione, trattandosi di lavoro di importo inferiore ad € 2.000.000,00 verrà effettuata con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. a, con valutazione della congruità delle offer 
te, ai sensi dei commi 2 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, e che si procederà anche in presenza di una
sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

VISTI il bando di gara ed il disciplinare di gara, nonché il quadro economico generale aggiornato allegati
al presente atto;
CONSIDERATO che risulta necessario impegnare la somma di € 30,00 quale contributo a favore dell’ANAC
in base alla Delibera ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300;
VISTI:
•
il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 18 del 22.03.2007 e
modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29.01.2013;
•
il vigente statuto comunale;
•
il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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•

•
•
•

•

art. 107 –terzo comma – lett. d) del D. Lgs. 18.08.2001 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, nonché l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,;
art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2012;
art. 153 – quinto comma – del D. Lgs. 118/2011;
il “Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio (appaltilavori, servizi, forniture, incarichi di collaborazione professionale, alienazioni immobiliari)”
approvato con delibera C.C. n. 65 del 30.11.2011;
le ulteriori modifiche al Regolamento di Semplificazione delle procedure contrattuali del Comune
di Treviglio adottato con delibera C.C. n. 16 del 06-03-2012;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.02.2018 , esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2010;

•

la deliberazione di G.M. n. 49 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020;
il vigente Piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013, e successivi
aggiornamenti;

•

RILEVATO che, i Dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati;
RICHIAMATO altresì il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali al dott. Arch. Pier Luigi
Assolari in data 08.11.2016, n. 4;
ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo al 2° lotto “nuovo padiglione espositivo polo fieristico –
realizzazione vasca interrata”, redatto dallo Studio dott. Ing. FABIO FINAZZI con sede in GRUMELLO DEL
MONTE (BG) Via Medaglie d'Argento n. 28 (C.F. FNXFBA81R27B393V – P.IVA 03567670165), che
prevede una spesa complessiva presunta di € 100.000,00 come meglio indicato nel quadro economico
e negli ulteriori elaborati allegati alla presente;
DI INDIRE, per la scelta del contraente una procedura aperta per affidamenti di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro in conformità all’art. 60 (procedura aperta) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DI APPROVARE altresì il bando di gara ed il disciplinare di gara, nonché il quadro economico generale, al
legati al presente atto, precisando che la procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma SIN
TEL;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione, trattandosi di lavoro di importo inferiore ad € 2.000.000,00 verrà ef
fettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. a, con valutazione della congruità
delle offerte ai sensi dei commi 2 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, e che si procederà anche in presenza di
una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 100.000,00 risulta già impegnata all’interno delle somme
dell’appalto principale con D.D. 1349 del 19.12.2017 alla Missione/Programma 14.02 – Titolo 2 - alla voce
“NUOVO POLO FIERISTICO: IMPIANTI E FINITURE PADIGLIONE ESPOSITIVO – SISTEMAZIONI VIABILI
TSTICHE ESTERNE (MU)” del cap. 64651 del bilancio corrente esercizio 2018, finanziato dal fondo plu 
riennale vincolato stanziato (imp./cont. 2018/344);
DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 quale contributo a favore dell’ANAC in base alla Delibera ANAC 20
dicembre 2017, n. 1300 Missione/Programma 14.02 – Titolo 2 - alla voce “NUOVO POLO FIERISTICO:
IMPIANTI E FINITURE PADIGLIONE ESPOSITIVO – SISTEMAZIONI VIABILITSTICHE ESTERNE (MU)” del
cap. 64651 del bilancio corrente esercizio 2018, finanziato dal fondo pluriennale vincolato stanziato (subimpegnando l’imp./cont. 2018/344);
DI DISPORRE la pubblicazione del presente bando di gara per minimo 18 giorni sulla piattaforma SINTEL,
all'albo pretorio, sul sito internet del comune, secondo quanto previsto dagli art. 60 e 72 del D. Lgs.
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50/2016 e dal D.M. 2 dicembre 2016, a cura del Responsabile Unico del Procedimento;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Arch. Assolari Pierluigi
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Sub Impegno

Pier Luigi Assolari
2018.07.18 15:23:47

CN=Pier Luigi Assolari
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=201311125052
RSA/2048 bits

Esercizio
2018

Capitolo
64651

Movimento
2018/344

Importo
30,00

C.Costo
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