
 

 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE N° 11 DEL 23.08.2022           

 

OGGETTO: “Adeguamento idraulico e realizzazione del by-pass nella Roggia Farina in 
Comune di Gussola (CR) - CUP F88B20000810002 – CIG 9269504CAD – 
Aggiudicazione. 

 

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

presso la sede degli uffici del Consorzio di Bonifica Navarolo,  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

• Ricordata la DGR XI/3671 del 13.10.2020 con la quale la Regione Lombardia approvò il Piano 

regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico - Approvazione del programma 2021-2022 di 

interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del 

territorio lombardo nel quale trovava spazio l’intervento in Comune di Gussola (CR) denominato 

Adeguamento idraulico e realizzazione by-pass nella Roggia Farina per euro 400.000,00, con 

finanziamento a carico della Regione stessa. 

• Visto altresì il Decreto n° 12881 del 28.10.2020 della DG Territorio e Protezione Civile della 

Regione Lombardia con il quale vennero approvate le disposizioni tecnico amministrative per 

l’esecuzione degli interventi nel contesto sopracitato. 

• Vista la nota del Comune di Gussola del 13.11.2020, acquisita agli atti con prot. 2133 del 

16.11.2020, con la quale venne richiesta al Consorzio la disponibilità a svolgere le funzioni di 

Ente Attuatore per l’intervento in argomento. 

• Vista la nota del Consorzio prot. 2174 del 18.11.2020, con la quale comunicava al Comune di 

Gussola la propria disponibilità ad assumere le funzioni di Ente Attuatore. 

• Ricordata la delibera del Presidente n. 3 del 27.05.2022, ratificata con delibera del CdA n. 24 del 

21.06.2022, con la quale venne approvato Progetto Esecutivo denominato: “Adeguamento 

idraulico e realizzazione del by-pass nella roggia Farina in comune di Gussola” - CUP 

F88B20000810002 – euro 400.000,00, datato 27.05.2022, predisposto dal progettista dr. Ing 

Marco Ferraresi, per un importo di euro 400.000,00 iva inclusa, agli atti del Consorzio. 

• Ricordato che il RUP fu individuato con atto interno del Consorzio con nota prot. n. 2492/MM-

1/20 del 22.12.2020, nella persona dell’Ing. Mauro Sartori dipendente del Consorzio con la 

qualifica di Capo Settore gestione reti ed impianti. 

• Ricordato che con Determina dirigenziale n° 7 del 09.06.2022, il direttore generale, ha disposto di 

procedere all’affidamento dell’intervento in oggetto (lavori in appalto per euro 225.191,24 oltre 

euro 4.904,74 di spese per la sicurezza, per un totale di euro 230.095,98 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, con utilizzo della piattaforma Sintel della 

Regione Lombardia, stabilendo quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 e prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che 

risultassero 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 è stato 

effettuato il sorteggio pubblico fra le ditte manifestanti e conseguentemente sono stati  
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individuati i dieci operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dell’appalto, 

come previsto nell’avviso.  

• Dato atto che, con lettera protocollo n. 0001449/2022 del 13/06/2022, è stato inoltrato l’invito 

alla procedura negoziata, tramite la piattaforma informatica Sintel - ID 155698541, alle dieci 

imprese sorteggiate e di seguito elencate: 

 

N. PROG. NOME PARTECIPANTE COMUNE PROV. 

1 COGESTRA SRL COLORNO PR 

2 BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE CR 

3 FOLICALDI COSTRUZIONI SRL BORGO VIRGILIO MN 

4 PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA PADERNO PONCHIELLI CR 

5 EDILCOSTRUZIONI NARDO GIOCONDO CAMPO NOGARA VR 

6 COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL TRENTOLA DUCENTA CE 

7 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA MONTECCHIO PRECALCINO VI 

8 MA.GE.CO. SRL CATANIA CT 

9 IMPRESA COGNI SPA PIACENZA PC 

10 AROLDI F.LLI SNC CASALMAGGIORE CR 

 

• Considerato che entro il termine prescritto dalla lettera di invito sono pervenute sulla 

piattaforma SINTEL le seguenti due offerte: 

 

N. 
PROG. 

NUMERO  
PROTOCOLLO  
INFORMATICO 

NOME PARTECIPANTE 
MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA  

1 

 

1657466852446 
BERTONI MAURIZIO E 

SERGIO SNC 
Forma singola 

10 luglio 2022 

17.27.32  

2 

 

1657297357722 
FOLICALDI 

COSTRUZIONI SRL 
Forma singola 

8 luglio 2022 

18.22.37  

 

• Visto il verbale delle operazioni espletate dal Seggio di gara, tenutesi in data 11.07.2022, agli 

atti del Consorzio. 

• Preso atto che, a seguito della applicazione del criterio di aggiudicazione come previsto nella 

documentazione di gara, è risultata miglior offerente la ditta BERTONI MAURIZIO E SERGIO 

SNC con il ribasso del 11,620% sull’importo posto a base d’asta. 

• Considerato che il RUP, ritenuta l’offerta valida, congrua ed in linea col mercato, ha 

conseguentemente proposto l’aggiudicazione dei lavori alla suddetta Impresa BERTONI 

MAURIZIO E SERGIO SNC miglior offerente. 

• Preso atto della proposta di aggiudicazione come scaturita dal verbale di gara del 11.07.2022. 

• Dato atto che si è provveduto a verificare il possesso dei requisiti di Legge, dichiarati in sede di 

gara da parte dell’operatore.  

• Ritenuto di disporre la conseguente aggiudicazione dei lavori di cui all’appalto “Adeguamento 

idraulico e realizzazione del by-pass nella roggia Farina in comune di Gussola” CUP 
F88B20000810002 – CIG 9269504CAD, all’Impresa BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC 

con sede in VIA GARIBALDI 2, 26020 CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR), C.F. 

00831710199, per un importo contrattuale di € 203.928,76 di cui € 199.024,02 per lavori ed € 

4.904,74 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge, 

 

 

DETERMINA 
 



 

1. Di aggiudicare i lavori di cui all’appalto “Adeguamento idraulico e realizzazione del by-pass 

nella roggia Farina in comune di Gussola” CUP F88B20000810002 – CIG 9269504CAD, 

all’Impresa BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC con sede in VIA GARIBALDI 2, 26020 

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR), C.F. 00831710199, per un importo contrattuale 

di € 203.928,76 di cui € 199.024,02 per lavori ed € 4.904,74 per oneri per la sicurezza, oltre 

IVA di legge. 

 

2. 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 copertura 

finanziaria nel Bilancio del Consorzio, Capitolo 658 in Entrata e del Capitolo 858 in Uscita 

denominati: Adeguamento idraulico e realizzazione del by-pass nella Roggia Farina in Comune 

di Gussola. 

 

           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:  23.08.2022 

                                                                                                                                               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, 23.08.2022 

 

 

                                                                                                                                              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. 


