
COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Numero
37
AREA TECNICA

13

Oggetto: GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
"NUOVA SCUOLA PRIMARIA" - CODICE CUP J28E18000090006
- CODICE CIG 8094342E50. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.Data

07-03-2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
 AI SENSI DEL DECRETO DEL SINDACO N. 12 DEL 03.06.2019

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato
con il D.L. n. 19/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito in Legge con il N.
55/2019;
RICHIAMATE integralmente:

La Deliberazione G.C. n. 109 del 11.11.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell’Opera
Pubblica “NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CREMOSANO” – CUP
J28E18000090006, per un quadro economico generale di spesa di €
2.022.000,00 oltre € 35.000,00 per il finanziamento delle spese CUC e
diritti vari, per un totale complessivo di € 2.057.000,00 di cui €
1.605.813,00 per lavori ed € 30.080,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso;
La Deliberazione G.C. n. 118 del 03.12.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva aggiornato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell’Opera
Pubblica “NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CREMOSANO” – CUP
J28E18000090006 sotto il profilo squisitamente tecnico;

RICORDATO CHE, le citate deliberazioni conferivano mandato al Responsabile
dell’Area Tecnica in merito agli adempimenti successivi legati alla esecuzione
dell’opera partendo dalla scelta del contraente;
CONSIDERATO CHE, l’opera in oggetto riveste importanza primaria per l’ente,
con conseguente necessità di portare celermente a compimento la realizzazione
dell’opera in trattazione;
DATO ATTO CHE, essendo l’importo dei lavori superiore ad €. 1.000.000,00
dovrà uniformarsi a quanto stabilito all’Articolo 36 comma 2̂ lettera d) e Articolo
60 (procedura aperta) del Codice Appalti;
RICORDATO CHE:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 18.07.2019, esecutiva
ai sensi di legge, veniva affidata alla società CONSORZIO.IT con sede in
Crema (CR) – Via del Commercio 29, la funzione di “Centrale di
Committenza” per le fasi di indizione, espletamento ed aggiudicazione



dell’appalto dell’opera pubblica in trattazione;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 12.12.2019, veniva
approvata la documentazione di gara;
con Determinazione n. 1 del 02.01.2020 veniva adottata la Determina a
contrarre per indire la gara d’appalto mediante procedura aperta dei lavori di
realizzazione della NUOVA SCUOLA PRIMARIA di Cremosano – CUP
J28E18000090006 – CIG 8094342E50

PRESO ATTO CHE la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte era
fissata per il giorno 18 Febbraio 2020 alle ore 09.00, tramite caricamento delle
stesse sulla piattaforma Aria Sintel di Regione Lombardia;

VISTA la nota del 05.03.2020 prot. n. 439/2020, con la quale la CUC
Consorzio.it, incaricata dal Comune di Cremosano con Deliberazione G.C. n. 84
del 18.07.2019, ha comunicato il completamento delle fasi della procedura di
gara ed individuato l’Operatore Economico che ha presentato la migliore
proposta nella Ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA con sede in Paderno
Ponchielli (CR) – C.F. e P.I. 01048120198, con un punteggio totale di
95,45/100;

VISTA la proposta di aggiudicazione e i verbali di gara allegati alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali si evince
che la Ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA con sede in Paderno
Ponchielli (CR) – C.F. e P.I. 01048120198, risulta essere l’aggiudicataria
dell’appalto di cui all’oggetto, con un punteggio finale di 95,45/100 per un
importo (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 30.080,00) di €
1.500.298,15 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di € 1.650.327,96;

DATO ATTO CHE sono in atto, da parte della CUC CONSORZIO.IT SPA, le
verifiche di quanto dichiarato dall’operatore economico in sede di gara al fine di
procedere con l’aggiudicazione definitiva;

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione, secondo la normativa
vigente, dell’appalto dei lavori di realizzazione della NUOVA SCUOLA PRIMARIA di
Cremosano – CUP J28E18000090006 – CIG 8094342E50 alla Ditta PAOLO
BELTRAMI COSTRUZIONI SPA con sede in Paderno Ponchielli (CR) – C.F. e P.I.
01048120198;

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte

DETERMINA

Di prendere atto di quanto stabilito nella documentazione pervenuta dalla1.
CUC CONSORZIO.IT spa con sede in Crema – Via del Commercio 29, incaricata
dal Comune di Cremosano di espletare la gara d’appalto, mediante procedura
aperta, dei lavori di realizzazione della NUOVA SCUOLA PRIMARIA di
Cremosano, in data 05.03.2020, allegata alla presente determinazione quale
parte integrante della presente determinazione e qui di seguito elencata:

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
VERBALE N. 1
VERBALE N. 2



VERBALE N. 3
VERBALE N. 4
REPORT GENERATO DA SINTEL A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE
Di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di2.

realizzazione della NUOVA SCUOLA PRIMARIA di Cremosano, CUP
J28E18000090006 – CIG 8094342E50, alla Ditta PAOLO BELTRAMI
COSTRUZIONI SPA con sede in Paderno Ponchielli (CR) – C.F. e P.I.
01048120198, per un importo (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a €
30.080,00) di € 1.500.298,15 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di €
1.650.327,96;

Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione definitiva ad avvenuta3.
comunicazione, da parte della CUC CONSORZIO.IT spa, di ultimazione, con
esito positivo, delle verifiche di legge effettuate sul possesso dei requisiti previsti
dalla legge ed autocertificati in sede di presentazione dell’offerta dalla Ditta
aggiudicataria;

Di dare atto che l’impegno di spesa relativo al presente appalto sarà4.
effettuato a seguito della sua aggiudicazione definitiva;

Di trasmettere il presente provvedimento alla C.U.C. Consorzio.it S.p.A. con5.
sede in Crema – Via del Commercio 29;

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,6.
diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti
ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di
conflitto anche potenziale;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del7.
Comune di Cremosano ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n.
134/2012.

************

Cremosano,  07-03-2020 IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to ( Luca Giambelli)



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly)

Copia della presente Determinazione viene trasmessa al Sindaco in data __________________

     Visto:

IL SINDACO

F.to (Raffaele PERRINO)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n.69) a partire dal giorno         09-03-2020                  per 15 giorni
consecutivi

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to= Paulli Dr.ssa Sabrina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( Luca Giambelli)


