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OGGETTO: PROC. N. 202038  CIG 8460815569 GARA TELEMATICA NEGOZIATA 
PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 
PREVENZIONE INCENDI SCUOLA INFANZIA DI CARROBBIO PER IL 
COMUNE VIADANA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. 
AGGIUDICAZIONE 

 
IL TITOLARE DI P.O. 

 
PREMESSO 
CHE con determinazione del Responsabile della Centrale Unica n. 512 del 05.10.2020, a 
seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  con 
Determinazione a contrarre del Dirigente Area Tecnica del Comune di Viadana n. 510 del 
05.10.2020, è stata indetta gara telematica negoziata per l’affidamento dei lavori di 
adeguamento sismico e prevenzione incendi scuola infanzia di Carrobbio, finanziata con 
fondi L.R. 9/2020 per il Comune di Viadana, del valore complessivo di € 230.000,00 di cui 
€ 168.671,11 per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non 
soggetti a ribasso, ed € 56.328,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara; 
CHE in data 06.10.2020 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, identificata al n. 129707709, e invitati i 
15 operatori sorteggiati, come elencati nel verbale di gara, depositato in atti; 
CHE entro in termini previsti, cioè entro le ore 12:00 del 16.10.2020, sono pervenute n. 06 
offerte telematiche e che le stesse, dall’esame della sezione BUSTA AMMINISTRATIVA, 
risultano ai fini del possesso dei requisiti richiesti ammesse;   
CHE in data 16.10.2020 il seggio di gara ha proceduto allo sblocco delle buste contenenti 
le offerte economiche come da verbale, depositato in atti; 
 
RILEVATO CHE il Seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore 
della società A.S. APPALTI & RESTAURI S.R.L., con sede legale in Castellana Grotte 
(BA), via Aldo Moro 42, C.F.  e P.IVA 07976290721, per aver presentato uno sconto del 
20,107% ribasso che si avvicina di più per difetto alla soglia di anomalia calcolata nella 
misura del 21,42330 (importo di aggiudicazione € 139.756,41); 
 
DATO ATTO CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il 
relativo codice CIG 8460815569 a cui seguirà il codice derivato da parte della stazione 
appaltante; 
 
RITENUTO opportuno approvare il citato verbale di gara, attesa la regolarità delle 
operazioni, e procedere all’aggiudicazione della prestazione in oggetto, stante il rispetto 
dell’art. 97, co. 5, lett. d); 
 
DARE ATTO CHE l’appalto è finanziato con risorse Regione Lombardia, in particolare con 
fondi della Legge Regionale 9/2020 e che in considerazione dello stato di pignoramento 
del conto di tesoreria comunale, i pagamenti previsti per la prestazione di che trattasi sono 
subordinati all’erogazione da parte dell’ente territoriale del predetto contributo; 
 
PRESO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del 
firmatario del presente provvedimento; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.lgsd.n.267/00; 
 
VISTI 
- lo Statuto e i vigenti regolamenti comunali in materia; 



- il D.lgs. 267/2000; 
- il Codice dei Contratti. 
- il Decreto n. 22 del 30.09.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di P.O. 
Centrale Unica di Committenza;  
 

DETERMINA 

 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 
trascritti. 
 
APPROVARE le risultanze del verbale di gara che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, depositati in atti; 
 
DI AGGIUDICARE  – per quanto premesso – l’appalto dei lavori di adeguamento sismico e 
prevenzione incendi scuola infanzia di Carrobbio, finanziata con fondi L.R. 9/2020 per il 
Comune di Viadana, in favore della società A.S. APPALTI & RESTAURI S.R.L., con sede 
legale in Castellana Grotte (BA), via Aldo Moro 42, C.F.  e P.IVA 07976290721, per aver 
presentato uno sconto del 20,107% ribasso che si avvicina di più per difetto alla soglia di 
anomalia calcolata nella misura del 21,42330 (importo di aggiudicazione € 139.756,41); 
 
DI DARE ATTO CHE l’efficacia dell’aggiudicazione di cui all’art. 32, co. 7, del d.lgs. 
50/2016 sarà attestata dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.  b.1.9) della convenzione per la 
gestione in forma associata sottoscritta in data 07.04.2016 e rinnovata in data 14.11.2019 
s.m.i., il presente provvedimento, sarà trasmesso al Dirigente Area Tecnica del Comune di 
Viadana per l’acquisizione del codice CIG Derivato, l’adozione del provvedimento di presa 
d’atto dell’aggiudicazione e contestuale assunzione del corrispondente impegno di spesa 
a favore del soggetto aggiudicatario; 
 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile Centrale 
Unica di Committenza ai sensi dell’art. 16 della sopra citata convenzione. 
 
 

Il Titolare di P.O. 
Settore Centrale Unica di Committenza  

Enza Paglia
 


