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Determinazione n. 453 del 11/09/2021 
 
 
OGGETTO: PROC. N. 202138  CIG 887819671B GARA TELEMATICA NEGOZIATA A 

L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA /MEDIA G. GOVI DI SAN 
MATTEO D/C PER IL COMUNE DI VIADANA. AGGIUDICAZIONE 

 
Il Titolare PO 

 
PREMESSO: 
CHE con determinazione del Responsabile della Centrale Unica n. 423 del 24.08.2021, a 
seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta con 
determinazione del Titolare di P.O. Settore Tecnico del Comune di Viadana n. 420 del 
24.08.2021, è stata indetta procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) 
del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120, per l’adeguamento alla normativa 
antincendio di edifici pubblici ad uso scolastico – Scuola Infanzia, Primaria, Media G. Govi 
di San Matteo D/C per il Comune di Viadana, nel rispetto degli elementi di seguito indicati: 
a) valore complessivo d’appalto € 152.910,08 di cui € 148.277,69 per lavori soggetti a 
ribasso, € 4.632,39 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 62.089,92 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 
b) aggiudicazione avviene mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, co. 
3, del d.l. 76/2020 convertito in legge 11.09.2020 n. 120 e 36, co. 9-bis del d.lgs. 50/2016, 
con esclusione automatica delle offerte; 
c) svolgimento della gara avverrà in modalità interamente telematica mediante il 
sistema di intermediazione messo a disposizione da Regione Lombardia denominato 
Sintel, accessibile dal siti internet www.ariaspa.it  sia per agevolare la partecipazione degli 
operatori, che per assicurare pienamente la trasparenza della procedura mediante la 
tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative; 
CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara; 
CHE in data 24.08.2021 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, identificata al n. 143995546, e invitati 
i 20 operatori sorteggiati, come elencati nel verbale di gara, depositato in atti; 
CHE entro in termini previsti, cioè entro le ore 19:00 del 10.09.2021, è pervenuta una sola 
offerta telematica e che la stessa, dall’esame della sezione BUSTA AMMINISTRATIVA, è 
risulta ai fini del possesso dei requisiti richiesti ammessa;   
CHE in data 11.09.2021 il seggio di gara ha proceduto allo sblocco della busta contenente 
l’offerta economica come da verbale, depositato in atti; 
 
RILEVATO: 
CHE il Seggio di gara, ritenuta l’offerta dell’11,37% conveniente e idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del 
raggruppamento temporaneo di imprese verticale costituito da: 
1) mandataria al 52,11%: COIMPA CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, 
sede legale in Parma 43126, via Rosa Badalocchio n. 9/n,  C.F. e P.IVA 02079260341. 
Importo di aggiudicazione euro 70.892,67 (euro 68.478,85 + 2.413,82 oneri); 
2) mandante al 47,89%: BAIOCCHI TECNOLOGIE S.R.L., sede legale in Pilastro di 
Langhirano (PR) 43013, via Ugo La Malfa 20, C.F. e P.IVA 02959240348. Importo di 
aggiudicazione euro 65.158,23 (euro 62.939,66 + 2.218,57 oneri); 
CHE il valore di aggiudicazione complessivo è pari ad  euro 136.050,91 di cui valore 
ribassato euro 131.418,52 + euro 4.632,39 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
RITENUTO opportuno approvare il citato verbale di gara, attesa la regolarità delle 
operazioni, e procedere all’aggiudicazione della prestazione in oggetto, stante il rispetto 
dell’art. 97, co. 5, lett. d); 



DATO ATTO: 
CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice 
CIG 887819671B a cui seguirà migrazione del CIG in favore del RUP del Comune di 
Viadana; 
CHE ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 
23.12.2005 n. 266 per l’anno in corso, per i contratti di importi pari o superiori a 150.000 
euro e inferiori a 300.000 euro, le Amministrazioni devono versare un contributo di € 
225,00, impegno che sarà assunto dal Comune di Viadana; 
 
PRESO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del 
firmatario del presente provvedimento; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.lgsd.n.267/00; 
 
 
VISTI 
- lo Statuto, e i vigenti regolamenti comunali; 
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il D.lgs.  50/2016;  
- la legge n. 120/2020; 
- il d.l. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021; 
- il Decreto prot. n. 15501 del 29.05.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare 
di P.O. Settore Centrale Unica di Committenza; 
 
 

DETERMINA 

 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 
trascritti. 
 
APPROVARE le risultanze del verbale di gara che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, depositati in atti; 
 
DI AGGIUDICARE – per quanto premesso – i lavori di adeguamento alla normativa 
antincendio di edifici pubblici ad uso scolastico – Scuola Infanzia, Primaria, Media G. Govi 
di San Matteo D/C per il Comune di Viadana, al raggruppamento temporaneo di imprese 
verticale costituito da: 
1) mandataria al 52,11%: COIMPA CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, 
sede legale in Parma 43126, via Rosa Badalocchio n. 9/n,  C.F. e P.IVA 02079260341. 
Importo di aggiudicazione euro 70.892,67 (euro 68.478,85 + 2.413,82 oneri); 
2) mandante al 47,89%: BAIOCCHI TECNOLOGIE S.R.L., sede legale in Pilastro di 
Langhirano (PR) 43013, via Ugo La Malfa 20, C.F. e P.IVA 02959240348. Importo di 
aggiudicazione euro 65.158,23 (euro 62.939,66 + 2.218,57 oneri); 
CHE il valore di aggiudicazione complessivo è pari ad  euro 136.050,91 di cui valore 
ribassato euro 131.418,52 + euro 4.632,39 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
DI DARE ATTO CHE l’efficacia dell’aggiudicazione di cui all’art. 32, co. 7, del d.lgs. 
50/2016 sarà attestata dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.  b.2.12) della convenzione per la 
gestione in forma associata sottoscritta in data 07.04.2016 e rinnovata in data 14.11.2019, 
il presente provvedimento, sarà trasmesso al Titolare di P.O. Settore Tecnico per la 



redazione della determinazione di presa d’atto dell’aggiudicazione e contestuale 
assunzione del corrispondente impegno di spesa a favore del soggetto aggiudicatario; 
 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile Centrale 
Unica di Committenza ai sensi dell’art. 16 della sopra citata convenzione. 
 
 

Il Titolare PO 
Settore Centrale Unica Committenza e Provveditorato 
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