
 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI MASSALENGO 
Provincia di Lodi 

 

SETTORE 4 
SERVIZIO – LAVORI PUBBLICI  

 
 

 DETERMINAZIONE N. 59 DEL 10/07/2020 
 
 
OGGETTO :  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA “INTERVENTI PER 

L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI 
– II° LOTTO: MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO 
SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI RODARI” – CIG: 83440049EB 

 
L’anno Duemilaventi il giorno dieci del mese di Luglio 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere con la messa ed 

adeguamento igienico sanitario delle scuole elementari Rodari. 

 

CONSIDERATO che il progetto definitivo esecutivo inerente i lavori in oggetto è stato approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 09.06.2020; 
 
DATO ATTO che la procedura di che trattasi è stata inserita sulla piattaforma regionale ARCA – 

SINTEL con ID n. 125789185, fissando i seguenti elementi: 

 Importo a base d’asta: Euro 75.572,02 (soggetto a ribasso) ed Euro 1.133,58 (non soggetto a 

ribasso)  

 Criterio di Aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta; 
 termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 10.07.2020 alle ore 10.00; 

 ditte invitate: 
 

1. LodiProget S.r.l. Servizi e Costruzioni – Lodi (Lo); 

2. Fasani CO.PROG. di Geom. Alberto Fasani S.r.l. – Castiraga Vidardo (Lo) 

3. Impresa Edile Mazzi Natale – Massalengo (Lo); 

4. Policoperture S.r.l. – Cura Carpignano (Pv); 

 
DATO ATTO che nel periodo utile assegnato nella lettera di invito sono state caricate sulla 
piattaforma Regionale ARCA – SINTEL  n° 1 offerta: 
 
 
 

 



PROT. 
INFORMATICO 

FORNITORE 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA 
STATO 

OFFERTA 

1594367357135 LODIPROGET S.R.L.   Forma singola 
venerdì 10 luglio 

2020 9.49.17 CEST 
Valida 

 

VISTO il Report di procedura generato dalla Piattaforma Regionale ARCA - SINTEL per la 

procedura in oggetto ID 125789185 depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
DATO ATTO che, come si evince dal Report di procedura, le ditte invitate hanno prodotto i 
seguenti ribassi percentuali unici sul prezzo posto a base di gara: 
 
 

N. IMPRESA IMPORTO OFFERTO  

1 LODIPROGET S.R.L.   € 71.793,419 

 
 
DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra la graduatoria delle ditte che hanno presentato offerte 
valide risulta la seguente: 
 

N. IMPRESA IMPORTO OFFERTO  

1 LODIPROGET S.R.L.   € 71.793,419 

 
 
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di procedere 
all’approvazione del Report di procedura e aggiudicare in via definitiva l’appalto a favore della 
Ditta Lodiproget S.r.l. Servizi e Costruzioni, con sede in Via Aldo Moro, n. 6/A – 26836 
Montanaso Lombardo, che ha offerto un importo pari ad € 71.793,419 oltre oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.133,58 ed IVA 22%, per complessivi Euro 72.927,00  oltre 
I.V.A.; 
 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

del vigente Regolamento comunale di contabilità e degli art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATA la legge n.163/210 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato 

atto che la presente trattativa diretta è stata inserita nel sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 

Pubblici, numero lotto CIG: 83440049EB; 

 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai 

sensi dell’art. 147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 
VISTI: 

 Il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2019; 
 L’art. 107 e 109 del D.lgs. nr. 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

responsabili di settore o di servizio; 
 Il D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 



 Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 Il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con atto 

di Consiglio Comunale n. 4 del 01.03.2007;  
 
 

DETERMINA 

1. Di approvare il Report di procedura generato in automatico dalla Piattaforma Regionale ARCA – 
SINTEL per la procedura ID n. 125789185 depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale e 
le sue modificazioni emerse in sede di verifica dei requisiti ed esposti in narrativa; 

 
2. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori in oggetto, alla Ditta Lodiproget S.r.l. Servizi 

e Costruzioni, con sede in Via Aldo Moro, n. 6/A – 26836 Montanaso Lombardo (Lo), che ha 
offerto un importo pari ad € 71.793,419 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 
Euro 1.133,58 ed IVA 22%, per complessivi Euro 72.927,00 oltre I.V.A.; 
 

3. Di impegnare a favore Ditta Lodiproget S.r.l. Servizi e Costruzioni, con sede in Via Aldo Moro, 
n. 6/A – 26836 Montanaso Lombardo (Lo), la somma complessiva di Euro 88.970,94 IVA ed 
oneri compresi, che trova copertura al capitolo 341000 del Bilancio di Previsione 2020; 
 

4. Di disporre la restituzione delle cauzioni provvisorie versate dai partecipanti alla gara ai sensi 
della vigente normativa. 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Luca Lena 


