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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 55 DEL 25/02/2019 
 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER OPERE DI AMMODERNAMENTO 
DEGLI IMPIANTI MULTIMEDIALI E CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DELLE SALE 
CONFERENZE DEL PIANO PRIMO DEL PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE 
MANIFESTAZIONI - BERGAMO 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amm i-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Richiamata la propria determinazione n. 241/2018 con la quale è stato autorizzato 
l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” e dalle linee guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dei lavori di ammodernamento degli impianti multimediali e consolidamento del solaio 
delle sale conferenze del piano primo del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni a Bergamo 
per un importo a base di gara di € 322.925,29 oltre a € 1.912,05 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso per un totale complessivo di € 324.837,34, I.V.A. esclusa, (CUP G15H17000120005 
– CIG 77353851A4); 
 

Considerato che sono stati invitati a presentare offerta attraverso la piattaforma regionale 
per l’E-Procurement denominata SINTEL (ID di procedura n.105240952) i seguenti 15 operatori 
economici, selezionati mediante sorteggio pubblico del 12/12/2018 tra i 136 che hanno manifestato 
interesse a partecipare: 
 

 BCE SCARL di Empoli (FI) 

 BOZZO IMPIANTI S.R.L. di Genova (GE) 

 C.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. di Paternò (CT) 

 CREA.MI S.R.L. di Milano (MI) 

 DELEO S.R.L. di Cambiago (MI) 

 EDIL IMPIANTI S.R.L. di Cinisello Balsamo (MI) 

 EDILGAMMA S.R.L. di Carmagnola (TO) 

 FRANCHINI & FENILI S.R.L. di Lucca (LU) 

 PPG DOMOGEST S.R.L. di Lissone (MB) 

 SIRIO S.R.L. di Edolo (BS) 

 SISTEC S.R.L. di Molfetta (BA) 

 STACCHIO IMPIANTI S.R.L. di Pollenza (MC) 

 TERMOTECNICA SEBINA S.R.L. di Costa Volpino (BG) 

 TONIN GASTONE S.R.L. di Loreggia (PD) 

 VIVIANI IMPIANTI S.R.L. di Calusco D’Adda (BG) 
 

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 27/2019 con la quale sono state ammesse 
le sottoindicate imprese: 
 

 PPG DOMOGEST s.r.l. di Lissone (MB) 

 SIRIO s.r.l. di Edolo (BS) 

 EDILGAMMA s.r.l. di Carmagnola (TO) 

 C.R.F. COSTRUZIONI s.r.l. di Paternò (CT) 

 VIVIANI IMPIANTI s.r.l. di Calusco D’Adda (BG) 

 FRANCHINI & FENILI s.r.l. di Lucca (LU) 
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 SISTEC s.r.l. di Molfetta (BA) 

 CREA.MI s.r.l. di Milano (MI) 

 BOZZO IMPIANTI s.r.l. di Genova (GE) 
 

Visto il verbale di apertura delle offerte, conservato in atti d'ufficio, dal quale risultano il prez-
zo offerto da ciascuna impresa e il relativo ribasso percentuale come da prospetto sottoriportato: 
 

Operatore Economico Prezzo offerto 
Prezzo offerto al 
netto degli oneri 
della sicurezza 

Ribasso 
percentuale 

CREA.MI SRL € 231.182,55 € 229.270,50 29,002% 

SISTEC SRL € 231.537,43 € 229.625,38 28,892% 

PPG DOMOGEST SRL € 235.312,43 € 233.400,38 27,723% 

BOZZO IMPIANTI SRL € 237.295,52 € 235.383,47 27,109% 

FRANCHINI & FENILI SRL € 248.395,46 € 246.483,41 23,672% 

SIRIO SRL € 249.233,74 € 247.321,69 23,412% 

C.R.F. COSTRUZIONI SRL € 251.164,19 € 249.252,14 22,814% 

VIVIANI IMPIANTI SRL € 283.528,40 € 281.616,35 12,792% 

EDILGAMMA SRL € 298.502,89 € 296.590,84 8,155% 

 
Dato atto che la società CREA.MI S.R.L. di Milano ha presentato l’offerta al prezzo più basso 

per l’importo di € 229.270,50 pari a un ribasso del 29,002% rispetto all’importo a base di gara; 
 
Tenuto conto che la società CREA.MI S.R.L. di Milano è stata invitata a presentare giustifi-

cazioni in merito al ribasso proposto, in quanto ritenuto anormalmente basso ai sensi dell’art. 97, 
commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;  

 
Viste le giustificazioni prodotte dalla società CREA.MI S.R.L. di Milano, valutate le stesse 

congrue e affidabili e ritenuto, pertanto, che l’esecuzione dell’appalto risulta fattibile e remunerativo 
nel rispetto di quanto richiesto nella lettera invito e nei relativi documenti di progetto, come da ver-
bale del RUP del 21/2/2019 conservato in atti d’ufficio; 

 
Dato atto, pertanto, che la società CREA.MI S.R.L. di Milano ha titolo per essere aggiudicata-

ria della procedura negoziata in oggetto per l’importo complessivo - oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso compresi – pari a € 231.182,55, oltre I.V.A. fatta salva la verifica dei requisiti ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i.,; 

 
Ritenuto di mantenere a disposizione l’ulteriore  somma di € 20.000 per far fronte a eventuali 

varianti, nel rispetto della normativa vigente, e alle conseguenti spese tecniche; 
 

determina 
 
1. di aggiudicare la procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di ammodernamento degli im-

pianti multimediali e consolidamento del solaio delle sale conferenze del piano primo del Palaz-
zo dei Contratti e delle Manifestazioni a Bergamo alla società CREA.MI S.R.L. di Milano, alle 
condizioni indicate nel capitolato di gara e nella bozza di contratto, conservati in atti d’ufficio, 
per un importo di € 231.182,55 oltre I.V.A., pari a complessivi € 282.042,71 (CUP 
G15H17000120005 – CIG 77353851A4); 

 
2. di imputare la spesa relativa per € 149.844,44  sul conto 111008 “Immobili palazzo contratti” e 

per € 132.198,27 sul conto 111114 “Impianti speciali di comunicazione”  del bilancio del corren-
te esercizio a valere sulle risorse destinate con determinazione n. 241/2018 in premessa citata, 
autorizzando la riduzione del provvedimento di spesa per € 48.833,69 sul conto 111114 e di € 
58.833,69 sul conto 111008; 
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3. di dare atto che la liquidazione della sopracitata spesa avverrà sulla base degli stati di avanza-
mento lavori e il saldo ad avvenuto positivo collaudo qualitativo e funzionale delle opere; 

 
4. di riservarsi la sottoscrizione del relativo contratto che verrà annotato nell’apposito Registro di 

cui all’art. 54, comma 3, del D.P.R. 254/2005 tenuto dall’Ufficio Provveditorato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 
 
CENTRO DI COSTO: DD08 - CODICE SIOPE: 5102-5103 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


