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Prot. 0005574            Cremona, 21 settembre 2018 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA 
A SEGUITO DI PIOGGE ALLUVIONALI DAL 10 AL 16 DICEMBRE 2014 IN PROVINCIA DI CREMONA 

 
CUP : B54H17000470002 - CIG 7503406682 
 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Richiamate: 
- la delibera consortile n. 20 del 7 giugno 2017 con cui è stato approvato il progetto“PIOGGE 
ALLUVIONALI DAL 10 AL 16 NOVEMBRE 2014 IN PROVINCIA DI CREMONA. RIPRISTINO 
INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA” (di seguito per brevità definito “i lavori” o 
”l’appalto”)di importo totale pari a € 180.000,00 in riferimento agli eventi calamitosi riconosciuti 
dal MI.PAAF con D.M. 9132 del 4 Maggio 2015;  
- il Decreto n. 11798 del 29 settembre 2017 della Direzione Generale Agricoltura di Regione 
Lombardia con cui è stato disposto a favore del Consorzio l’impegno di spesa definitivo 
complessivo di € 178.167,20 per i lavori in questione, comprensivo dei lavori a base d’asta pari a € 
130.717,57, di oneri per la sicurezza pari a € 4.610,68, di spese generali pari a€ 13.066,42 e I.V.A. 
pari a € 29.772,22 
- la determina a contrarre prot. 0003436 del 30 maggio 2018 con cui si è stabilito di esperire 
apposita proceduta negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 
individuare l’aggiudicatario dei lavori, mediante consultazione di almeno dieci operatori economici 
reperiti all’albo fornitori del Consorzio; 
preso atto che: 
- con lettera di invito recante la disciplina di gara, avente prot. 0003836 del 14 giugno 2018, sono 
stati invitati dodici operatori economici; 
- la seduta pubblica si è svolta il 9 luglio 2018, come da verbale prot. 0004479; 
- è stato avviato e concluso il subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta nei confronti 
delle prime due imprese in graduatoria, al fine di valutare la congruità e sostenibilità delle offerte 
presentate; 
visto in particolare il verbale prot. 0005286 del 5 settembre 2018, con cui è stato proposto 
l’aggiudicazione in favore dell’impresa Capiluppi Lorenzo s.n.c., che ha offerto il miglior ribasso 
pari al 39,77% sull’importo dei lavori a base d’asta pari a € 130.717,57; 
richiamato l’art. 32 commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui l’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di gara; 
atteso che i controlli attivati dalla Stazione Appaltante, volti a verificare il possesso dei requisiti di 
ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e di ordine tecnico si sono conclusi con esito positivo; 
verificato pertanto che tutte le operazioni di gara si sono svolte con regolarità nel rispetto della 
normativa vigente, e che si può pertanto procedere all’aggiudicazione dell’appalto; 
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DETERMINA 

Per tutte le motivazioni in premessa: 
1) di approvare tutti i verbali e le operazioni di gara; 
2) di aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto, riservati comunque i poteri di 

autotutela previsti dalla vigente normativa, all’impresa Capiluppi Lorenzo s.n.c., partita 
I.V.A. 00570220202, con sede in via G. Verga, 1070, 46030 Romanore di Borgoforte- 
Mantova (MN), che ha offerto il miglior ribasso pari al 39,77%, che corrisponde a un 
importo contrattuale complessivo di € 83.341,87 di cui € 4.610,68 per costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge; 

3) di dare atto che la spesa di cui al provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, in particolare trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio preventivo 2018 al 
Capitolo 103, art. 2 sub art.1-D; 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente 
aggiudicazione è immediatamente efficace; 

5) di dare comunicazione agli interessati, entro 5 giorni, di quanto disposto col presente 
provvedimento, come previsto dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dal comma 9 dell’articolo 
medesimo; 

7) di riservarsi di procedere alla consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza, qualora se ne 
ravvisi la necessità; 

8) di dare atto che l’impresa Capiluppi Lorenzo s.n.c assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 relativi all’appalto in oggetto; 

9) di subordinare fin da ora le liquidazioni all’acquisizione del D.u.r.c. e al rispetto da parte 
dell’aggiudicatario di ogni altro obbligo previsto dal quadro normativo vigente; 

10) di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza diretta o 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi; 

11) di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE                                           Visto: IL PRESIDENTE 

           (Dott. Ing. Paolo Micheletti)                                        (Alessandro Bettoni) 
 
     

 
Referto di pubblicazione 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determina è pubblicata sul sito Internet 
dell’Amministrazione il  21 settembre 2018 
 

      IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 


