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Prot. 0005341        Cremona, 5 luglio 2021 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione dei lavori “adeguamento sezioni idrauliche del canale Quistra a difesa del 
nodo idraulico di Cremona nei comuni di Corte de’ Frati e Pozzaglio ed Uniti” 
CUP B43H19000950003 – C.I.G. 87637489A0; 
  

Il DIRETTORE GENERALE 
 
Richiamata la determina a contrarre 1 aprile 2021 prot. 0002366 con cui si è provveduto a dare avvio alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto in modalità telematica tramite la piattaforma Sintel, 
per un importo a base d’asta di € 673.071,78 oltre a € 19.728,22 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, 
prevendo quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, previa indagine di mercato 
finalizzata a raccogliere manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati ad essere invitati 
alla procedura medesima; 
 
Visto il verbale di seduta pubblica del 26 aprile 2021 in cui si è proceduto a individuare mediante sorteggio i 10 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, all’interno dei 23 che avevano manifestato interesse; 
 
Vista la lettera di invito contenente la documentazione di gara inviata ai 10 operatori economici sorteggiati, con 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto per il 21 giugno 2021 h.9.00; 
 
Visto il verbale del 21 giugno 2021 con cui il seggio di gara ha valutato la documentazione amministrativa 
presentata dai partecipanti sul sistema Sintel; 
 
Richiamata la determina prot. 0004998 del 22 giugno 2021 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
deputata a valutare le offerte tecniche e le offerte economiche dei concorrenti; 
 
Visti i verbali: 

- Del 28 giugno 2021 con cui la commissione giudicatrice ha verificato la presenza delle offerte tecniche 
caricate sul sistema Sintel; 

- Del 28 giugno 2021 con cui la commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche, attribuendo i 
relativi punteggi previsti dalla documentazione di gara; 

- Del 1 luglio 2021 con cui la commissione giudicatrice ha aperto le offerte economiche, attribuendo ad 
esse il punteggio previsto dalla documentazione di gara, e provveduto a stilare la graduatoria finale. 

 
Preso atto che l’offerta migliore è risultata quella presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di 
imprese composto da De Fabiani S.r.l. (mandataria) – Bertoni Maurizio & Sergio s.n.c., che ha conseguito 
complessivamente 82,539 punti, di cui 80,00 per la parte tecnica e 2,539 per la parte economica, avendo offerto 
un ribasso pari al 2,00% sull’importo a base d’asta; 
 
Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento in favore del 
suddetto operatore economico; 
 
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte in maniera regolare e che risulta quindi doveroso procedere 
all’aggiudicazione definitiva; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2) Di aggiudicare i lavori in oggetto al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto Da De 
Fabiani S.r.l. (mandataria) – Bertoni Maurizio & Sergio s.n.c., per un importo contrattuale di € 659.610,34 
oltre € 19.728,22 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3) Di dare atto che si darà luogo alla immediata caducazione e decadenza della presente determina nel caso 
in cui vi siano a carico del suddetto aggiudicatario condizioni ostative previste dal D.Lgs. 50/2016 e in 
generale dalla normativa applicabile agli appalti pubblici; 

4) Di dare atto che l’aggiudicatatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge L.136/2010; 

5) 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; 

6) Di disporre che il presente provvedimento sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 e di procedere ad ogni altro adempimento connesso al presente 
provvedimento; 

7) Di dare atto fin da ora che il pagamento del corrispettivo e ogni altro obbligo del Consorzio sono 
subordinati alla sussistenza dei requisiti generali in capo all’appaltatore e all’assenza di condizioni ostative 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

8) Di dare atto che avverso al presente provvedimento chiunque abbia legittimo interesse può proporre 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 30 giorni, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 120 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE Visto: IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. Paolo Micheletti) Alessandro Bettoni 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, copia del presente provvedimento è pubblicato sul sito web www.dunas.it, 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, il giorno 6 luglio 2021. 

 
 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Referente per la pratica: Avv. Veneziani Luca- tel 0372.22272-25315 


