
 
  

  

 

 

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

Prot. N. 646 

Data 19/01/2023 

Avviso aggiudicazione provvisoria dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 

FONTANELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIMITERO E L’ABBAZIA DI 

SANT’EGIDIO in ragione del CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO di cui all’art. 

36, comma 9bis/95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) oppure c-bis) D.Lgs. 50/2016. 

CUP D93D21010780002 – CIG.: 9572436016. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

• In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 264/2022 del 28.12.2022, è 

stata indetta la gara in oggetto per l'appalto di lavori di riqualificazione di via Fontanella nel tratto compreso 

tra il Cimitero e l’Abbazia di Sant’Egidio, tramite portale telematico Sintel, mediante procedura negoziata ex 

art. 1, comma 2, lett. B) del D.L. N. 76/2020 conv. in legge N. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 

conv. Il legge n. 108/2021 in virtù del criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara pari a €  

267.000,00 (euro duecentosessantasettemila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 261.000,00 (euro 

duecentosessantunomila/00) quale importo dei lavori posto a base di affidamento ed € 6.000,00 (euro 

seimila/00) quale importo per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso), di cui al D.Lgs. n. 

81/2008; 

• In data 03/01/2023 sono state trasmesse le Lettere di invito, tramite portale Sintel, prot. n. 28 del 

02/01/2023 agli operatori economici individuati; 

• ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Arch. Tancredi Michele, nominato ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 212/2022 del 

03.11.2022; 

SI RENDE NOTO CHE 

nel rispetto del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi) nonché di dislocazione territoriale ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi, con Lettera di invito prot. 

n. 28 del 03/01/2023 trasmessa mediante portale telematico Sintel sono state invitate a presentare un’offerta 

le seguenti n. 5 (CINQUE) Ditte: 

• Ditta BERGAMELLI SRL di Nembro (BG); 

• Ditta RADIOLI PAVIMENTI SRL di Bottanuco (BG); 

• Ditta PORFIDI DELL'ISOLA SRL di Bonate Sopra (BG); 

• Ditta ASSOLARI LUIGI & C. SPA di Valbrembo (BG); 

• Ditta S.M.T scavi movimento terra s.r.l. unipersonale di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

 

Hanno successivamente trasmesso le offerte le seguenti ditte: 

• Ditta BERGAMELLI SRL di Nembro (BG); 

• Ditta RADIOLI PAVIMENTI SRL di Bottanuco (BG); 

• Ditta PORFIDI DELL'ISOLA SRL di Bonate Sopra (BG); 

• Ditta ASSOLARI LUIGI & C. SPA di Valbrembo (BG); 

• Ditta S.M.T scavi movimento terra s.r.l. unipersonale di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 



Pag. 2 di 2 

L’offerta presentata dalla Ditta PORFIDI DELL'ISOLA SRL di via Como n. 6 di Bonate Sopra (BG) per un 

importo pari ad € 253.874,70 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 6.000,00 quali oneri di sicurezza, è 

risultata la migliore in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

del comma 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2019. 

Pertanto, l’appalto è stato affidato provvisoriamente alla ditta PORFIDI DELL'ISOLA SRL di via Como n. 6 di 

Bonate Sopra (BG). 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to: Arch. Michele Fausto Tancredi 

 


