
COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE SETTORE TECNICO

N. 227 IN DATA 29-08-2020

OGGETTO: Lavori di restauro e consolidamento per la rigenerazione urbana del castello di
Calendasco finalizzato al recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino.CUP:
H63G18000030006        CIG 8226726D0C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 in data 15.5.2019 con il quale il sottoscritto veniva
individuato quale Responsabile del settore tecnico

RICHIAMATA la deliberazione n. 66 del 20.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato
il Bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 126 del 20.12.2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020/2022, attribuendo le risorse ai responsabili dei servizi;

RICHIAMATE
la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 10/09/2018 con al quale il Comune di Calendasco, ha

approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economico per la rigenerazione urbana del Castello di
Calendasco finalizzato al recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino;
La Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 146/2019 di incarico all’Arch.

Alessandro Galluppi della Progettazione Architettonica definitiva-esecutiva e Direzione lavori
relativamente al Progetto per la rigenerazione urbana del Castello di Calendasco finalizzato al
recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino;
La Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 147/2019 di incarico all’Arch. Alessio

Benzi, l’incarico relativo al coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
del progetto di per la rigenerazione urbana del Castello di Calendasco finalizzato al recupero a
centro civico ed assistenza al pellegrino
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La Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 148/2019 di incarico all’ing. Paolo

Delfanti della Progettazione strutturale definitiva-esecutiva e Direzione lavori relativamente al
Progetto per la rigenerazione urbana del Castello di Calendasco finalizzato al recupero a centro
civico ed assistenza al pellegrino
la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 21/06/2019 con la quale il Comune di Calendasco, ha

approvato il Progetto definitivo per la rigenerazione urbana del Castello di Calendasco finalizzato al
recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino;
la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2020 con la quale il Comune di Calendasco, ha

approvato il Progetto esecutivo per la rigenerazione urbana del Castello di Calendasco finalizzato al
recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino;

RICHIAMATE INOLTRE le proprie determinazioni:
n° 60  del 28/02/2020 avente ad oggetto: “Lavori di restauro e consolidamento per la rigenerazione

urbana del castello di Calendasco finalizzato al recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino.
CUP: H63G18000030006  – CIG 8226726D0C. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE”
n° 61 del 28/02/2020 avente ad oggetto: “Lavori di restauro e consolidamento per la rigenerazione

urbana del castello di Calendasco finalizzato al recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino.
CUP: H63G18000030006–CIG 8226726D0C. RETTIFICA A DETERMINAZIONE N° 60 DEL 28/02/2020.

ACCERTATO che in data 26/03/2020 è stato pubblicato (n° pubbl. 176) un Avviso -Indagine di mercato per
esprimere Manifestazioni di interesse a partecipare alla gara, rivolto a imprese attive sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione piattaforma di negoziazione Acquisti in rete di Consip-MEPA
nell’iniziativa “LAVORI DI MANUTENZIONE – BENI PATRIMONIO CULTURALE” nella Cat. OG2, con scadenza
10/04/2020;

VERIFICATO che sono pervenute n° 64 manifestazioni di interesse, di cui 61 attive sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione piattaforma di negoziazione Acquisti in rete di Consip-
MEPA nell’iniziativa “LAVORI DI MANUTENZIONE – BENI PATRIMONIO CULTURALE” nella Cat.
OG2.,

PRESO ATTO che il giorno 28 maggio 2020, presso il Campo Sportivo comunale, alle ore 10:20 si è
provveduto a sorteggiare n. 10 imprese tra quelle che hanno espresso la manifestazione di
interesse e attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione piattaforma di
negoziazione Acquisti in rete di Consip-MEPA nell’iniziativa “LAVORI DI MANUTENZIONE – BENI
PATRIMONIO CULTURALE” nella Cat. OG2., da invitare alla gara per l’affidamento dei lavori di che
trattasi, c.s.d.
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VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti apposita piattaforma MePA per il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
con appositi elenchi di operatori iscritti e in possesso di requisiti dichiarati cui è possibile rivolgersi
sia con ordine diretto (OdA) che con richiesta di offerta (RdO) e Trattativa Diretta;

CONSIDERATO che, è stata avviata sul portale www.acquistiinrete.it, catalogo ““LAVORI DI
MANUTENZIONE – BENI PATRIMONIO CULTURALE” nella Cat. OG2”, una Richiesta di Offerta (n°
2582360) , con scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 06/07/2020 ore 12.00 e
con invito rivolto ai 10 operatori economici sorteggiati, a seguito della quale, entro il termine di
presentazione, sono pervenute n.5 offerte;

ATTESO che è stato utilizzato il criterio di selezione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-
bis del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e che a seguito di espletamento delle sedute di gara (ultima
seduta pubblica in data 08/07/2020) l’offerta migliore è risultata quella della ditta ANTONELLI E
IAFRATE  SRL con sede in Via San Nicandro, n. 69,  03042 Atina (Fr) COD FISC./P.IVA 02398860607,
in qualità mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con l’Impresa
Costruzioni Valcomino di Travaini Franco (mandante), avente sede a  Posta Fibreno_(Fr), in Via
Campo Gizzi n°29 C.F TRVFNC59M09E340P, P.IVA 01464040607, la quale ha applicato un ribasso
del 29,02 % sull’importo a base d’asta pari ad € 205.346,62,00 oltre € 8.114,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, aggiudicandosi il lavoro per l’importo  di 145.755,03 oltre €
8.114,00 per oneri di sicurezza  e pertanto per complessivi 153.869,03;

DATO ATTO che è stato verificato che l’offerta della Società prima classificata considerando il
ribasso percentuale dell’offerta economica, è risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97 c. 2 bis del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, (comma introdotto dall’art 1, comma 20, lettera u) della
Legge 55/2019);

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 97 c. 8 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 vigente al
momento della gara (così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u, della legge n. 55 del
2019), l’esclusione automatica per le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci e che pertanto sono state richieste in data 17 luglio 2020 con nota prot. N° 5950 le
giustificazioni in merito alla congruità dell’offerta presentata;
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PRESO ATTO che delle giustificazioni trasmesse dalla ditta aggiudicataria in data 1 agosto 2020 con
comunicazione assunta al protocollo comunale al n° 6397 e ritenute le medesime meritevoli di
accoglimento positivo.

VISTO il DURC on Line Numero Protocollo INAIL_21747428 con scadenza validità 12/09/2020, da
cui si evince che la ditta ANTONELLI E IAFRATE SRL (mandataria) risulta regolare nei confronti di
INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il DURC on Line Numero Protocollo INAIL_21674266 con scadenza validità 08/09/2020, da
cui si evince che la ditta l’Impresa Costruzioni Valcomino di Travaini Franco (mandante)risulta
regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

RITENUTO di procedere con l’aggiudicazione definitiva alla ditta ANTONELLI E IAFRATE  SRL con
sede in Via San Nicandro, n. 69,  03042 Atina (Fr) COD FISC./P.IVA 02398860607, in qualità
mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con l’Impresa Costruzioni
Valcomino di Travaini Franco (mandante), avente sede a  Posta Fibreno_(Fr), in Via Campo Gizzi
n°29 C.F TRVFNC59M09E340P, P.IVA 01464040607;

VISTI:
il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.lgs. 18/08/2000 n.
267;
il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo
appalti);
il D.P.R. 207/2010;
lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO di procedere in merito.

DETERMINA

di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa, la realizzazione dei lavori di1.
“Lavori di restauro e consolidamento per la rigenerazione urbana del castello di Calendasco
finalizzato al recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino. CUP: H63G18000030006 – CIG
8226726D0C,” alla ditta ANTONELLI E IAFRATE  SRL con sede in Via San Nicandro, n. 69,  03042
Atina (Fr) COD FISC./P.IVA 02398860607, in qualità mandataria del costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese con l’Impresa Costruzioni Valcomino di Travaini Franco (mandante), avente
sede a  Posta Fibreno_(Fr), in Via Campo Gizzi n°29 C.F TRVFNC59M09E340P, P.IVA 01464040607,
per l’importo di 145.755,03 oltre € 8.114,00 per oneri di sicurezza  e pertanto per complessivi
153.869,03. (IVA Esclusa)
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di approvare il seguente quadro economico rimodulato in base alle risultanze della gara:2.

lavorazioni importi

1a Importo lavori come da computo metrico (soggetto a ribasso d'asta) 205.346,62 €

ribasso d'asta 29,020000% 59.591,59 €

lavorazioni importi

1 Importo lavori aggiudicato 145.755,03 €

2 oneri per la sicurezza 8.114,00 €

3 totale contrattuale 153.869,03 €

somme a disposizione

4 Iva 10% sul totale punto 3 15.386,90 €

6 Acquisto arredi urbani come da concorso 9.000,00 €

7 IVA 22% sul totale punto 6 1.980,00 €

8 Spese tecniche per progettazione e D.L. Architettonica 14.800,00 €

9 Spese tecniche per progettazione e D.L. Strutturale 3.000,00 €

10 Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 3.750,00 €

11 4% cassa Spese tecniche 862,00 €

14 IVA spese tecniche 4.930,64 €

11 quota art 13 D.Lgs 50/2016 239,08 €

12 concorso di progettazione 2.488,97 €

12 Spese varie bando rigenerazione urbana 7.472,93 €

13 Somme a disposizione derivanti da ribassi di gara 59.591,59 €

14 IVA 10% punto 13 5.959,16 €

15 imprevisti 14.951,45 €

16 totale somme a disposizione 144.412,72 €

Totale complessivo (3+16) 298.281,75 €

Di dare atto che con successiva determinazione verrà assunto il relativo impegno di spesa3.
per la la somma complessiva di euro  169.255,03 cosi suddivisa

euro 153.869,03 (per lavori e oneri per la sicurezza)−

euro   15.386,90 (per IVA 10%) così suddiviso−

di dare atto che il relativo contratto si perfezionerà, mediante scrittura privata, previa efficacia4.
dell’aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità
elettronica , che lo stesso sarà regolato:
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 dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;−

Dai contenuti del Progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 17−

del 12/02/2020
 dal Capitolato Speciale D’Appalto;−

 da quanto risultante nell’offerta presentata in sede di gara;−

di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito  web5.

comunale nella sezione “amministrazione trasparente”;

ATTESTA

A norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la

correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/1990, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di
responsabile del procedimento;
Di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia

previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11/03/2013.

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                            (F.to Androni Dott. Giovanni)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE SETTORE TECNICO

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 29-08-2020
AL 13-09-2020, AVENTE NUMERO 509.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


