
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:  Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano 

Oggetto: PG - MUTUO - PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E 
CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DENOMINATO - BIELLA 
rigener_@zione urbana. INTERVENTO 2.03: INTERVENTI PER LA SICUREZZA 
STRADALE E PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE IN VIA MILANO, DALLA VIA 
CERNAIA ALLE VIE ROSAZZA E COLLOCAPRA - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA CUP 
I41B17000460001 - CIG 774382568B

DETERMINA n. 3606 DEL  25/11/2019

Il Dirigente
Premesso che:

-  con deliberazione n. 365 del 15/10/2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha 
approvato  il  progetto  esecutivo  ad  oggetto  PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
SOCIALE  E  CULTURALE  DELLE  AREE  URBANE  DEGRADATE  DENOMINATO 
“BIELLA  rigener_@zione  urbana”.  INTERVENTO  2.03:  “INTERVENTI  PER  LA 
SICUREZZA  STRADALE  E  PER  LA  MOBILITÀ  SOSTENIBILE  IN  VIA  MILANO, 
DALLA VIA CERNAIA ALLE VIE ROSAZZA E COLLOCAPRA  , per l’importo complessivo 
di Euro 220.000,00 di cui Euro 191.458,64 per lavori ed Euro 28,541,36 per somme a disposizione 
dell’Amm.ne aggiornato in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di 
gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione di Impegno n. PG/431 del 02/05/2018 è stato assunto l’impegno 
complessivo  di  spesa  relativo  ai  lavori  di  cui  all’oggetto  e  che  la  relativa  somma  di  Euro 
220.000,00  è allocata al Cap.  202100536000/4 all’oggetto “(CS2) “Interventi sicurezza stradale e  
mobilità  sostenibile  Via  Milano,  da Via  Cernaia a  Via  Rosazza  e  Via  Collocapra –  PG”   res. 
2009/2018

-  con determinazione n. PG/1170 del 19/12/2018 è stata indetta la procedura aperta per i 
lavori di cui all’oggetto, con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.  
95 comma 4 lett. a) del Dlgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale;

-  è stato attribuito all’appalto il seguente CIG:  774382568B, acquisito attraverso il sistema 
SIMOG dell’ANAC, attraverso il quale saranno gestite le operazioni di gara sul portale AVCPASS 
per la verifica dei requisiti;
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- con la succitata Determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di gara, per 
un importo complessivo di Euro 191.458,64= (IVA esclusa), di cui Euro 7.125,03= quale costo per 
la sicurezza non soggetti a ribasso;

- la  gara si  è  regolarmente svolta  nei  giorni  stabiliti  sulla  piattaforma telematica ASMEL 
CONSORTILE soc. cons a r.l. ai sensi degli artt. 35 e 36 del Dlgs50/2016 e, come si evince dal 
Verbale  di  gara,   il  Presidente  propone  l’aggiudicazione  all’Impresa  Edile  BONIFACIO 
COSTRUZIONI  GENERALI  SRL,  con   sede  in  Candelo,  Via  Oropa  14  i  lavori  di 
PROGRAMMA PER  LA RIQUALIFICAZIONE  SOCIALE  E  CULTURALE  DELLE  AREE 
URBANE  DEGRADATE  DENOMINATO  “BIELLA rigener_@zione  urbana”.  INTERVENTO 
2.03: “INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
IN  VIA MILANO,  DALLA VIA CERNAIA ALLE  VIE  ROSAZZA E  COLLOCAPRA,  per 
l’importo totale di Euro 158.612,23, corrispondente ad un ribasso del 17,819%;

- attesa la necessità di provvedere ad approvare la graduatoria, delle sole offerte ritenute congrue, 
generata dalla piattaforma telematica nonché l’aggiudicazione al primo operatore economico primo 
classificato come di seguito specificato:

Pos Ragione sociale

Prezzo unitario 
(esclusi oneri 

sicurezza Euro 
7.125,03)

Offerta % congrua aggiudicatario

1
BONIFACIO  COSTRUZIONI 
GENERALI SRL 151.487,204 17,819 si si

2
IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI 
SRL 161.199,742 12,550 si no

3 RONCHETTA & C. S.R.L. 169.218,254 8,200 si no

4 S.I.A.F. SRL 170.604,443 7,448 si no

5 RAVAGNANI ETTORE 172.056,992 6,660 si no

- dato atto che la graduatoria è stata determinata con esclusione automatica delle offerte applicando 
il metodo di cui all'art. 97 c. 2 lett. b) del D.Leg.vo 56/2016 e s.m.ei. con determinazione della 
soglia dell'anomalia pari a 19,934% ove pertanto risultano non congrue le offerte presentate dalla 
seguenti ditte:

Pos Ragione sociale Prezzo unitario Offerta % Anomala

1 COMAS  COSTRUZIONI 
MANUTENZIONI STRADE SRL 138.797,678 24,703 si

2 ITALVERDE SRL 141.118,438 23,444 si

3 GUGLIOTTA SRL 142.158,080 22,880 si

4 CEVIG SRL 142.674,214 22,600 si

5 SCARLATTA UMBERTO S.A.S. 142.923,065 22,465 si

6 FRATELLI D'AMBROSIO SRL 142.948,871 22,451 si
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7 AGRIGARDEN SRL 145.218,018 21,220 si

8 ESCAVAZIONI  F.LLI  BAZZANI 
SPA 

145.383,918 21,130 si

9 SERRAO SRL 147.210,664 20,139 si

- dato atto altresì di comunicare ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2019 e s.m.i. alle  
imprese indicate nel Verbale di gara la motivazione della loro esclusione;

- dato atto altresì che il perfezionamento contabile nonché l’approvazione della variazione del QTE 
di progetto verrà predisposta con successiva apposita determinazione di impegno

Richiamato che:
- a seguito dell’avvicendamento amministrativo, con deliberazione n. 303 del 16 settembre 2019, la 
nuova Giunta Comunale ha emanato indirizzi relativamente alla modalità di realizzazione di piste 
ciclabili,  stabilendo  in  merito  all’opera  pubblica  in  oggetto  “non sia  previsto  alcuno  specifico  
percorso ciclabile lungo la Via Cernaia e la Via Milano, garantendo il raggiungimento del previsto  
obiettivo strategico sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile attraverso l’ampliamento  
degli  esistenti  marciapiedi  lungo la Via Cernaia e la Via Milano sino alla Via Collocapra nel  
rispetto delle norme tecniche dettate dal Codice della Strada e dalla normativa sul superamento  
delle barriere architettoniche”;

- comportando presumibilmente l’assolvimento agli indirizzi impartiti dalla nuova Amministrazione 
Comunale una variante ammissibile ai sensi del D.Leg.vo 50/2016, con nota protocollo n. 64145 in 
data  13/11/2019 è  stato  richiesto  alla  Ditta  BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI SRL di 
manifestare nuovamente la propria accettazione incondizionata ai documenti di gara e di progetto e 
di confermare la validità della propria offerta, applicabile ai prezzi dell’appalto ed anche a nuovi 
eventuali prezzi - da desumere comunque dal vigente Prezziario della Regione Piemonte - relativi 
alle categorie oggetto di gara;

-  con nota pervenuta in  data  19/11/2019 prot.  n.  65427  la  Ditta  BONIFACIO COSTRUZIONI 
GENERALI SRL,  ha  quindi  dichiarato  l'accettazione  incondizionata  ai  documenti  di  gara  e  di 
progetto, confermando la validità della propria offerta, applicabile ai prezzi dell’appalto ed anche a 
nuovi eventuali prezzi - da desumere comunque dal vigente Prezziario della Regione Piemonte ;

Visto inoltre:

- il verbale della gara;
- il DURC valido, attestante la regolarità dei requisiti di legge necessari per l’aggiudicazione 

dei lavori in oggetto;
- che verrà acquisita l’attestazione della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, 

Lg. 136/2010;
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il D.lgs. 56/2017 (correttivo appalti);
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente;
- il DLgs  267/00
- l’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione;

Ciò premesso:
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D E T E R M I N A

1. di  approvare  il  verbale  della  gara per l’appalto  dei  lavori  di  PROGRAMMA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE 
DENOMINATO “BIELLA rigener_@zione urbana”.  INTERVENTO 2.03:  “INTERVENTI 
PER  LA  SICUREZZA  STRADALE  E  PER  LA  MOBILITÀ  SOSTENIBILE  IN  VIA 
MILANO, DALLA VIA CERNAIA ALLE VIE ROSAZZA E COLLOCAPRA;

2. di  dare  atto  con Determinazione  di  Impegno  n.  PG/431  del  02/05/2018  è  stato  assunto 
l’impegno complessivo di spesa relativo ai lavori di cui all’oggetto e che la relativa somma di Euro 
220,000,00  è allocata al Cap. 202100536000/4 all’oggetto “(CS2) “Interventi sicurezza stradale e  
mobilità  sostenibile  Via  Milano,  da Via  Cernaia a  Via  Rosazza  e  Via  Collocapra –  PG”   res. 
2009/2018

3. di aggiudicare i lavori di cui all’oggetto all’Impresa Edile BONIFACIO COSTRUZIONI 
GENERALI SRL,  con  sede in  Candelo,  Via Oropa 14 i  lavori  di  PROGRAMMA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE 
DENOMINATO “BIELLA rigener_@zione urbana”.  INTERVENTO 2.03:  “INTERVENTI 
PER  LA  SICUREZZA  STRADALE  E  PER  LA  MOBILITÀ  SOSTENIBILE  IN  VIA 
MILANO, DALLA VIA CERNAIA ALLE VIE ROSAZZA E COLLOCAPRA, per l’importo 
totale di Euro 158.612,23, corrispondente ad un ribasso del 17,819%;

4. di dare atto, ferma restando  la conferma della disponibilità delle somme a disposizione per 
l’aggiudicazione in oggetto previste al succitato capitolo di spesa, che il perfezionamento contabile, 
nonché  l’approvazione  della  variazione  del  QTE  di  progetto  verrà  predisposta  con  successiva 
apposita determinazione di impegno;

5. di comunicare in via telematica con l’uso della piattaforma a tutti i partecipanti alla gara 
l’aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dal presente atto ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.Lgs n. 
50/2016, dalla data di detta comunicazione, decorrerà il termine dilatorio di stipula del contratto,  
che non potrà avvenire prima i trentacinque giorni, ai sensi del comma 8 art. 32 dello stesso codice;

6. di dare atto che l’aggiudicazione di cui al presente atto determina lo svincolo delle cauzioni 
provvisorie prestate dai concorrenti partecipanti, ad eccezione dell’impresa aggiudicataria, la cui 
cauzione sarà svincolata in sede di stipula del contratto di appalto;

7. di  inoltrare  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  per  la  stipula  con  l’impresa  risultata 
aggiudicataria del relativo contratto di appalto di cui all’art. 32 comma 14 D.lgs n. 50/2016;

8. di  attestare,  ai  sensi  dell’art.  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000,  la  regolarità  e  la  
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

9. di prendere atto dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 relativo al Piano Nazionale 
Anticorruzione;

DICHIARA inoltre
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• Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza

• Di  agire  nel  pieno rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’Amministrazione contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali  abbia stipulato contratti  a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                   (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)

                                                         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
 82/2005 e ss.mm.ii e  norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale
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