
 

CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

   

                  COPIA         
 

REGISTRO GENERALE N. 58 DEL 01-02-2023                 

   
                                            

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 01-02-2023  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 
FONTANELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIMITERO E 
L'ABBAZIA DI SANTEGIDIO 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 - DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PORFIDI 
DELLISOLA SRL DI BONATE SOPRA (BG). CODICE CUP 
D93D21010780002 - CODICE CIG.: 9572436016. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

 

 Richiamato il Decreto Sindacale n. 1/2023 del 03.01.2023, prot. n. 91/2023, di nomina 

dell’arch. Tancredi Michele Fausto a Responsabile del Settore Tecnico (Gestione del Territorio, 

Manutenzione e Lavori Pubblici/Urbanistica e Edilizia Privata, Provveditorato, Sportello Unico 

Attività Produttive, C.E.D. e Telefonia) ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. D del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

 

Visti i seguenti atti: 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 117 in data 30.11.2021 è stato approvato il progetto 

di fattibilità economica e tecnica dei lavori di riqualificazione di via Fontanella nel tratto compreso tra 

il Cimitero e l’Abbazia di Sant’Egidio;  

• con deliberazione della Giunta comunale n. 111 in data 29.11.2022 sono stati approvati il 

progetto definitivo ed esecutivo, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari 

delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il 

cronoprogramma, lo schema di contratto, piano particellare nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 

50/2016 ed è stato dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico relativamente agli atti 

conseguenti; 

• 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. Con la medesima determinazione si è proceduto alla nomina dell’Arch. Tancredi 

Michele in qualità di Responsabile unico del procedimento ai sensi degli artt. 5-6 della Legge n. 

241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dichiara che non sussiste alcun conflitto d’interessi, 

neppure potenziale, con la procedura di gara in oggetto; 

• i verbali di gara del Rup del 19/01/2023, dai quali risulta la proposta di aggiudicare l’appalto a 

favore della ditta PORFIDI DELL’ISOLA S.R.L. con sede in Bonate Sopra (BG) che ha offerto un 

importo pari a € 259.874,70 (IVA esclusa) di cui € 253.874,70 quale importo dei lavori ed € 

6.000,00 quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 2,73%; 

 

Accertato, sulla base del DGUE sottoscritto in data 11/01/2023, il possesso dei requisiti di 

idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte 

della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, dal quale è emerso 

che: 

− DURC con scadenza di validità prevista per la data del 09/02/2023; 

− Carichi pendenti regolari al 24/01/2023; 

− Casellario giudiziale regolare al 24/01/2023; 

− Assenza di procedure fallimentari al 23/01/2023;  

− Banda Dati Nazionale antimafia al 24/01/2023;  

− Visura camerale e Visura storica, Bilancio al 23/01/2023;  

− Certificazione di ottemperanza L. n. 68/99 al 30/01/2023; 

 

Verificata la regolarità della garanzia fideiussoria provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e 

relativi allegati e che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e 

secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica 

amministrativa; 

 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta PORFIDI 

DELL’ISOLA S.R.L. con sede in Bonate Sopra (BG) per il ribasso 2,73% e quindi per l’importo 

pari ad € 259.874,70 e di procedere alla stipula del contratto; 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi, 

secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 

quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità 

erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

 

Posto che i suddetti lavori sono finanziati in parte mediante fondi regionali “Bando Borghi 

Storici” ed in parte con mezzi propri di Bilancio; 

 

Preso atto che l’IVA è al 10% in quanto trattasi di opere di riqualificazione e manutenzione 

straordinaria; 

 

Dato atto che, sul capitolo 6436/0 codice di bilancio – 08.01-2.02.01.09.012, nel rispetto 

delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 

D.Lgs. n. 126/2014, è già stato creato il sub-impegno di spesa per l’appalto dei lavori, giusta propria 

determinazione di impegno dell’opera n. 209/2022, R.G. N. 407/2022 del 02.11.2022, e l’importo 

effettivo a favore della Ditta PORFIDI DELL’ISOLA S.R.L. ammonta a € 285.862,17 comprensiva 



di I.V.A.; 

 

Preso atto che l’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha 

stabilito l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche 

l’indicazione dei soggetti invitati; 

 

Dato atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici:  

- CUP: D93D2101078000; 

- CIG: 9572436016; 

 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed 

esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli 

sulla ditta aggiudicataria; 

 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri); 

• il D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 

• il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio); 

• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

• il D.L.n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis); 

• la Legge n. 136/2010; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025", pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale - serie generale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, 

all'articolo 1, comma 775, con la quale è stato differito al 30/04/2023 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2023/2025; 

• la deliberazione del C.C. n. 15 del 05/04/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio per 

l’esercizio finanziario 2022/2024 e successive variazioni; 

• la deliberazione di G.C. n. 55 del 16/05/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 con la quale 

sono state assegnate le Risorse d’Entrata e i Capitoli di Spesa ai Responsabili dei Servizi; 

• l’art. 163 del T.U.E.L, che disciplina l’esercizio provvisorio; 

• il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

• il Regolamento di Contabilità Comunale; 

• l’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.; 

 

Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Dato atto che il presente provvedimento viene emanato nell’esercizio della potestà e poteri 

di gestione attribuiti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dello Statuto; 

 

 



DETERMINA 

 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione: 

 

1) di approvare i verbali di gara, relativi alle sedute del 19/01/2023, con i quali è stata proposta 

l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 

tramite Portale telematico Sintel per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di via Fontanella 

nel tratto compreso tra il Cimitero e l’Abbazia di Sant’Egidio - CODICE CUP: D93D2101078000 

- CODICE CIG: 9572436016 - in favore della ditta PORFIDI DELL’ISOLA S.R.L. con sede in 

Bonate Sopra (BG), tramite il criterio del prezzo più basso; 

 

2) di aggiudicare definitivamente i lavori di riqualificazione di via Fontanella nel tratto compreso tra 

il Cimitero e l’Abbazia di Sant’Egidio alla ditta PORFIDI DELL’ISOLA S.R.L. con sede in 

Bonate Sopra (BG) in Via Como n. 30 - C.F./P.IVA 02281650164 per il ribasso di 2,73% e 

quindi per l’importo di € 259.874,70 (IVA esclusa) di cui € 253.874,70 quale importo dei lavori 

ed € 6.000,00 quale importo per i costi della sicurezza; 

 

3) di dare atto che sul capitolo 6436/0 codice di bilancio – 08.01-2.02.01.09.012, nel rispetto delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 

D.Lgs. n. 126/2014, è già stato creato il sub impegno di spesa per l’appalto dei lavori, giusta 

propria determinazione di impegno dell’opera n. 209/2022, R.G. N. 407/2022 del 02.11.2022, e 

l’importo effettivo a favore della Ditta PORFIDI DELL’ISOLA S.R.L. ammonta a € 

285.862,17 comprensiva di I.V.A., nonché il sub impegno di spesa a favore di A.N.A.C. per € 

375,00 a titolo di contributo; 

 

4) che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 9572436016 e codice CUP è 

D93D2101078000; 

 

5) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A 

(pari al 10% in quanto trattasi di opere di opere di riqualificazione e manutenzione 

straordinaria) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 5 

della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono 

effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei 

lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all’adozione 

di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni 

dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte 

del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque 

entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento 

ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore e da inoltrare tramite sistema di 

interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è 

effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della 

verifica di conformità; 

 

7) di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti non 

aggiudicatari ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

8) di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 



9) di dare atto che, in una logica di semplificazione e l’innovazione digitale delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito: 

- l’art. 1, comma 1: fino al 31.12.2023, relativamente alle procedure negoziate, 

l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro 

mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale 

del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

- art. 1, c. 1: fino al 31.12.2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il 

tardivo avvio dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità 

erariale per questo, se per causa impotabile all’operatore economico, la risoluzione del 

contratto per inadempimento; 

- art. 3, c. 4: fino al 31.12.2023, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione 

attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le 

amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già 

eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle 

utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e 

art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014; 

- art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: “Divenuta 

efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione 

del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo 

diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse 

alla sollecita esecuzione del contratto”; 

 

10) di dare, altresì, atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene 

trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

11) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

12) che il Responsabile del procedimento nella persona dell’Arch. Michele Fausto Tancredi 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 

trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il 

soggetto aggiudicatario; 

 

13) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente – 

Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 

37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sull’Osservatorio dei contratti pubblici; 

 

14) di pubblicare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 

120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 un avviso sui risultati della 

procedura espletata contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

 

15) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Bergamo ai 

sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; 

 

16) di trasmettere copia della presente alla Ditta PORFIDI DELL’ISOLA S.R.L. con sede in 

Bonate Sopra (BG). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to  Michele Tancredi 

 



 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L., si appone visto attestante la regolarità contabile e la 

copertura finanziaria con imputazione della spesa al Capitolo sopra indicato del Bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso. 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to PARADISO FILIPPO 

Addì, 01-02-2023 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente determinazione: 

 

• E’ stata pubblicata in copia all’Albo Comunale il    03-02-2023    e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal    03-02-2023    al    18-02-2023    

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N. 267 - 18.08.2000. 

 

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                           F.to SILVIA  ROSSI 

 

 

Dalla residenza comunale, addì  03-02-2023 

 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto 

disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000. 

 

                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        __________________________ 

 

Addì, _______________________ 

 


