
 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE N° 3 DEL 12.04.2022 
 

OGGETTO: “Ammodernamento dell’impianto di presollevamento di Casalmaggiore – 1° lotto 
funzionale” CUP F47H21001140002 – euro 400.000,00” – Determina a contrarre 
dopo riapprovazione progetto esecutivo per aggiornamento prezzi. 

 

L'anno duemilaventidue il mese di aprile il giorno dodici, in Casalmaggiore, Via Roma n. 7, 

presso la sede degli uffici del Consorzio di Bonifica Navarolo,  

 

IL DIRETTORE 
 

• Ricordata la Delibera del CdA n. 17 del 29.04.2021 con cui venne ratificata la Delibera 

d’urgenza del Presidente n. 2 del 15.03.2021 relativa alla approvazione delle convenzioni con 

Regione Lombardia, nell’ambito della L.R. 9/2020, per la realizzazione di interventi finanziati 

con DGR della Regione Lombardia n° XI/4337 del 22.02.2021, fra i quali: Ammodernamento 

dell’impianto di presollevamento di Casalmaggiore – 1° lotto funzionale – euro 400.000,00 

con finanziamento integrale a carico della Regione. 

• Ricordata la delibera CdA n. 48 del 06.10.2021 con la quale venne approvato il Progetto 
Definitivo denominato: “Ammodernamento dell’impianto di presollevamento di 

Casalmaggiore – 1° lotto funzionale” CUP F47H21001140002 datato 05.10.2021, predisposto 

dal progettista dr. Ing Marco Ferraresi per un importo presunto di euro 400.000,00 iva inclusa, 

avente il seguente quadro economico e contestualmente istituiti i relativi capitoli di bilancio:  

• Ricordato che il RUP è individuato con atto interno del Consorzio con nota prot. n. 708/MM-

2/21 del 23.03.2021, nella persona dell’Ing. Mauro Sartori dipendente del Consorzio con la qua-

lifica di Capo Settore gestione reti ed impianti. 

• Richiamata la Determina a contrarre del Direttore Generale n. 23 del 14.10.2021 con cui veniva 

disposto: 

- di procedere all’affidamento dell’intervento di “Ammodernamento dell’impianto di 

presollevamento di Casalmaggiore – 1° lotto funzionale” CUP F47H21001140002 - lavori in 

appalto per euro 186.195,67 oltre euro 84.500,00 di spese per la sicurezza, per un totale di 

euro 270.695,67 oltre iva, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) sub.2.2 della Legge n. 108 del 

29 luglio 2021 (modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), in deroga all’articolo 36, comma 2 del 

D.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata attraverso la consultazione di 10 (dieci) 

operatori economici, individuati tramite la pubblicazione di un preventivo avviso di 

manifestazione di interesse sul profilo web del Consorzio, mediante utilizzo della piattaforma 

Sintel della Regione Lombardia; 

- di stabilire quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, 

del D.lgs. 50/2016, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che risultino pari o 

superiori alla soglia di anomalia determinata con la formula di cui all’articolo 97, commi 2 o 

2-bis D. Lgs.50/2016. 

• Considerato che, dopo avere ricevuto le manifestazioni di interesse, in data 09.11.2021 fu 

effettuato il sorteggio pubblico fra le ditte manifestanti e conseguentemente individuati i dieci 

operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dell’appalto, come previsto 

nell’avviso. 

• Ricordata la successiva delibera del CdA n. 62 del 24.11.2021 con la quale venne approvato il 

Progetto Esecutivo denominato: Ammodernamento dell’impianto di presollevamento di 

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 

AGRO CREMONESE MANTOVANO 

26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7 

 



Casalmaggiore – I° lotto funzionale” - CUP F47H21001140002 – euro 400.000,00 datato 

15.11.2021, predisposto dal progettista dr. Ing Marco Ferraresi per un importo di euro 400.000,00 

iva inclusa, agli atti del Consorzio, avente il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO Importi in euro 
Ammodernamento dell’impianto di presollevamento di 
Casalmaggiore – I° lotto funzionale” - CUP F47H21001140002 – 
euro 400.000,00 

 

descrizione dei lavori  

A) LAVORI IN APPALTO  

A.1 ammodernamento strutture 186.195,67 

A.2. costi sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 84.544,42 

                                                   TOTALE A 270.740,09 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 smontaggio e rimontaggio elettropompe 23.700,00 

B.2 imprevisti 1,5% di A) ed arrotondamento  4.033,36 

B.3 spese tecniche per indagini e verifiche strutturali 22.355,60 

B.4 spese generali 1,5% di A) 4.061,10 

B.5. incentivo per funzioni tecniche 2% di A) 5.414,80 

B.6 IVA 22% di A) 59.562,82 

B.7 IVA 22% di (B.1+B.3) 10.132,23 

TOTALE B 129.259,91 
IMPORTO TOTALE PROGETTO 400.000,00 

 

• Ricordata la delibera del CdA n. 12 del 05.04.2022 con la quale venne ri-approvato il Progetto 

Esecutivo denominato: Ammodernamento dell’impianto di presollevamento di Casalmaggiore – 

I° lotto funzionale” - CUP F47H21001140002 – euro 400.000,00 per aggiornamento prezzi a 

seguito dell’emanazione da parte di Regione Lombardia del nuovo prezzario (D.g.r. 29 dicembre 

2021 - n. XI/5819 Aggiornamento annuale 2022 del prezzario regionale delle opere pubbliche di 

Regione Lombardia ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sul 

BURL  n. 2 del 10.01.2022), avente il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO Importi in euro 
Ammodernamento dell’impianto di presollevamento di 
Casalmaggiore – I° lotto funzionale” - CUP F47H21001140002 – 
euro 400.000,00 

 

descrizione dei lavori  

A) LAVORI IN APPALTO  

A.1 ammodernamento strutture 197.252,07 

A.2. costi sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 84.544,42 

                                                   TOTALE A 281.796,49 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 smontaggio e rimontaggio elettropompe 23.700,00 

B.2 imprevisti 1,5% di A) ed arrotondamento  4.033,36 

B.3 spese tecniche per indagini e verifiche strutturali 22.355,60 

B.4 spese generali 1,5% di A) 4.061,10 

B.5. incentivo per funzioni tecniche 2% di A) 5.414,80 

B.6 IVA 22% di A) 61.995,23 

B.7 IVA 22% di (B.1+B.3) 10.132,23 

TOTALE B 131.692,32 
IMPORTO TOTALE PROGETTO 413.488,81 
Di cui   
A carico di Regione Lombardia 400.000,00 



A carico del Consorzio di Bonifica Navarolo 13.488,81 
 

• Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

• Ritenuto di espletare la procedura di gara mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel della 

Regione Lombardia, confermando quanto riportato nella Determina a contrarre del Direttore 

Generale n. 23 del 14.10.2021, tenendo valido e riservato il sorteggio già avvenuto per 

l’individuazione degli operatori economici, così come proposto dal RUP;  

 

DETERMINA 
 

1 Di procedere all’affidamento dell’intervento di “Ammodernamento dell’impianto di 

presollevamento di Casalmaggiore – 1° lotto funzionale” CUP F47H21001140002 - lavori in 

appalto per euro 197.252,07 oltre euro 84.544,42 di spese per la sicurezza, per un totale di euro 

281.796,49 oltre iva, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) sub.2.2 della Legge n. 108 del 29 

luglio 2021 (modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), in deroga all’articolo 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, 

mediante procedura negoziata attraverso la consultazione di 10 (dieci) operatori economici, già 

individuati come delineato in premessa, mediante utilizzo della piattaforma Sintel della Regione 

Lombardia. 

 

2 Di stabilire quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, 

del D.lgs. 50/2016, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che risultino pari o 

superiori alla soglia di anomalia determinata con la formula di cui all’articolo 97, commi 2 o 2-

bis D. Lgs.50/2016. 

 

3 Di dare atto che la realizzazione dell’intervento in argomento trova finanziamento: nei fondi 

Regionali nel contesto dei provvedimenti citati in narrativa per € 400.000,00 e  sul capitolo 575 

del Bilancio di previsione per la cifra per € 13.500,00. 

 

 

            Il Direttore Generale 

         Dr. Ing. Marco Ferraresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
P U B B L I C A Z I O N E   

Si attesta che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio 

(www.navarolo.it)  per la durata di 8 giorni consecutivi 

dal:  12.04.2022 

                                                                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                                                              Dr. Giampietro Lazzari 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T À  

Determina esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008. 

Casalmaggiore, 12.04.2022 

 

                                                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                 Dr. Giampietro Lazzari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
 


