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STAZIONE UNICA APPALTANTE
Stazione unica appaltante

Dirigente: PIER LUIGI ASSOLARI

OGGETTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNE DI VAL BREMBILLA 
(BG). LAVORI DI COSTRUZIONE DI "NUOVE CAPPELLE E PARCHEGGIO CIMITERO DI 
BREMBILLA  -  LOTTO  1".  CODICE  CUP  F59G18000050004.  CODICE  CIG  803625603F. 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  IMPRESA  GRANVILLANO  S.R.L.  CON  SEDE 
LEGALE IN POGLIANO MILANESE (MI).
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IL DIRIGENTE DOTT. ARCH. PIER LUIGI ASSOLARI

IN ESECUZIONE del Decreto Presidenziale n. 270 del 30.10.2018 con il quale è stato affidato al 
sottoscritto  Dott.  Arch.  Pier  Luigi  Assolari,  l’incarico  dirigenziale  del  Settore  Viabilità,  Edilizia, 
Trasporti e Gestione del Territorio a decorrere dal 01 novembre 2018 e fino al 31 Dicembre 2019;

PRESO ATTO CHE:
• con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 22 e n. 23 del 6 maggio 2019 (dichiarate 

immediatamente  eseguibili)  sono stati  approvati  rispettivamente  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2019 - 2021 (DUP) e il Bilancio di previsione 2019 – 2021;

• con  Decreto  Presidenziale  n.  139  del  3  Luglio  2019  è  stato  approvato  il  Piano  delle 
Performance per l’anno 2019, coordinato con il Piano Esecutivo di Gestione che aggiorna il 
P.E.G. già approvato con Decreto Presidenziale n. 99 del 14 maggio 2019;

* * *
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. n. 59 del 29.11.2016 con la quale la Provincia di 

Bergamo ha assunto l’esercizio della Funzione di Stazione Unica Appaltante per l’affidamento 
degli appalti di lavori, beni e servizi a servizio dei Comuni dell’Area Vasta di Bergamo, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e 
ha approvato lo schema di Convenzione tra la Provincia di Bergamo e i Comuni aderenti per 
l’esercizio della funzione di Stazione Unica Appaltante;

• la Deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. n. 8 del 25.05.2017 di modifica ed integrazione 
dello schema di convenzione a seguito dell’entrata in vigore del correttivo al D.Lgs. 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici” a far data dal 20 maggio 2017;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale Reg. 60 del 22/12/2016 con la quale il Comune di Val 
Brembilla (BG) ha approvato la convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di 
Bergamo delle funzioni di Stazione Unica Appaltante;

PRESO ATTO CHE in data 16/02/2017 è stata sottoscritta tra la Provincia di Bergamo e tra altri il 
Comune di  Val Brembilla (BG) la convenzione per l’esercizio delle funzioni di  Stazione Unica 
Appaltante;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione la Provincia, a mezzo del proprio 
ufficio, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
• verifica lo schema di bando e gli atti di gara predisposti dall’ente aderente rispetto ai bandi tipo 

emanati dall’A.N.AC., apportando, in collaborazione con l’ente aderente, le eventuali correzioni 
che si  dovessero rendere necessarie (nelle more dell’emanazione dei  bandi tipo da parte di 
A.N.AC.  la  Provincia  predispone e  rende disponibili  sul  proprio  sito  schemi  di  bando,  di 
disciplinari di gara e di lettere invito);

• nomina, tenuto conto delle indicazioni dell’A.N.AC., la commissione giudicatrice in caso di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e costituisce il 
seggio di gara in tutti gli altri casi;

• cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi 
compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei 
contratti  pubblici  e  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  di  capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

• cura l’acquisizione del CIG;
• indice e celebra la gara (privilegiando la modalità di gara telematica); 
• provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti; 
• cura la verifica dell’anomalia delle offerte, in collaborazione con il RUP; 
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• provvede ai controlli di legge sull’aggiudicatario funzionali all’aggiudicazione definitiva; 
• provvede  alla  aggiudicazione  definitiva  (rimettendo  all’ente  aderente  per  l’assunzione 

dell’impegno di spesa conseguente); 
• informa l’ente aderente dell’avvenuto decorso del termine di stand still; 
• cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento; 
• cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi 

di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compresi i rapporti con l’A.N.AC.; 

RILEVATO CHE  il  Comune di  Val  Brembilla  (BG) aveva la  necessità  di  appaltare  i  lavori  di 
costruzione di “NUOVE CAPPELLE E PARCHEGGIO CIMITERO DI BREMBILLA - LOTTO 1”. 
CODICE CUP F59G18000050004” di seguito sommariamente descritti:

• scavo di fondazione;
• realizzazione di nuove cappelle di famiglia con struttura in cemento armato;
• realizzazione di opere di finitura quali il rivestimento in pietra, la posa di nuove coperture 

metalliche, posa di nuovi serramenti e di elementi in ferro;
• realizzazione vasca volano e rete fognaria di scarico delle acque chiare;
• allaccio della rete di smaltimento acque al collettore comunale e sistemazione del tratto di 

strada manomesso;

CONSIDERATO CHE la documentazione propedeutica alla procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori di realizzazione di “NUOVE CAPPELLE E PARCHEGGIO CIMITERO DI BREMBILLA - 
LOTTO 1. CODICE CUP F59G18000050004” trasmessa in data 18/09/2019 è composta dai seguenti 
documenti:
1. Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  185 del  28/11/2018 di  approvazione  del  progetto 

definitivo-esecutivo per un importo complessivo di  Euro 223.448,43 di cui  Euro 174.000,00 
per lavori e Euro 49.448,43 per somme a disposizione;

2. Determinazione a contrarre del Comune di Val Brembilla n. 309 del 09/09/2019;
3. Documentazione inerente l’Indagine di  Mercato mediante avviso pubblico espletata  in  data 

03/09/2019;
4. Capitolato speciale d’appalto;
5. Elaborati tecnici e grafici;

PRESO ATTO CHE  il  progetto esecutivo è  stato  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 185 del 28/11/2018, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 309 del  09/09/2019 del Comune di Val Brembilla 
(BG)  per  l’affidamento  dei  lavori  di  costruzione  di  "NUOVE  CAPPELLE  E  PARCHEGGIO 
CIMITERO DI BREMBILLA - LOTTO 1. CODICE CUP F59G18000050004”, che comportano la 
spesa per opere a base d’appalto, come avanti indicato:

€ 166.300,00 quale importo soggetto a ribasso di gara
€ 7.700,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 174.000,00 TOTALE

PRESO ATTO CHE il progetto è stato validato come da verbale in data 27/10/2018;

PRESO ATTO CHE: 
• i  lavori  da  realizzare  ricadono  nella Categoria  OG1  class  I^,  quale  categoria  unica  e 

prevalente;
• i lavori saranno contabilizzati a  MISURA lettera eeeee )  ai sensi dell’art. 3 del Codice dei 

Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016; 
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo Reg. 1903 del 25/09/2019 
di  indizione  della  procedura  di  gara  sotto     soglia     comunitaria per  l’affidamento  dei  lavori  di 
costruzione di "NUOVE CAPPELLE E PARCHEGGIO CIMITERO DI BREMBILLA - LOTTO 1. 
CODICE CUP F59G18000050004. CODICE CIG 803625603F”, mediante procedura negoziata ex art. 
36,  comma 2,  lettera c)  del  D.Lgs.  50/2016,  con il  criterio del  minor prezzo,  mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
con applicazione dell’esclusione automatica se le offerte ammesse sono almeno 10;

PRESO ATTO CHE nella Piattaforma Sintel E-procurement di Regione Lombardia in data 26/09/2019 
è stata pubblicata la procedura negoziata con identificativo della procedura ID. 115785897 con scadenza 
per la presentazione delle offerte il giorno 13/10/2019 alle ore 17:00 e sono state invitate le seguenti 
imprese,  come da nota del RUP del  Comune di Val Brembilla (BG) Geom. Giancarlo Rinaldi,  a 
seguito dell’espletamento e  conclusione dell’indagine di mercato mediante avviso pubblico:

OPERATORE ECONOMICO INVITATO PROV. COMUNE INDIRIZZO EMAIL

GRANVILLANO S.R.L. MI POGLIANO MILANESE granvillanosrl@alice.it 

NUOVA SYSTEM S.R.L. MB SEREGNO nuovasystem.srl@pec.it 

IMPRESA VITALI LUIGI S.R.L. BG ZOGNO impresavitali@pec.it 

SANGALLI S.P.A. BG MAPELLO sangalli@pec.sangallispa.it 

F.LLI GRIGIS S.N.C. BG ZOGNO scavi.grigis@legalmail.it 

COGIM S.R.L. BS BORNO info@cogimsrl.it 

PM COSTRUZIONI S.R.L. VA BUSTO ARSIZIO pmcostruzionisrl1@legalmail.it 

COSTRUZIONI IMPA S.R.L. BG SARNICO costruzioniimpasrl@pec.it 

IMPRESA EDILE PAROLA GEOM. 
FRANCESCO 

PV PIEVE PORTO MORONE impresaparola@legalmail.it 

L'OROBICA S.R.L. BG BERGAMO info@pec.lorobica.it

PRESO ATTO CHE:
• l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 

gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, 
comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con 
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, 
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

• la Stazione Appaltante può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida;

• al contempo si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATI il  Report della Procedura ID. 115785897 allegato alla presente Determinazione e il 
Verbale di gara della seduta del 14/10/2019, da cui risulta quanto segue:

N. IMPRESE PARTECIPANTI
RISULTATO DEL 

14/10/2019

1
IMPRESA VITALI LUIGI S.R.L con sede legale in VIA CENTRO, 45 – FRAZIONE ENDENNA 
24019 ZOGNO (BG) – C.F. E P.IVA 03157440169 

AMMESSA

2
SANGALLI S.P.A. con sede legale in VIA SAN CASSIANO, 8 – 24030 MAPELLO (BG) – C.F. E 
P.IVA 00811590165 

AMMESSA

3
L'OROBICA S.R.L. con sede legale in VIA PER ORIO, 18 – 24126 BERGAMO - C.F. E P.IVA 
00382810166 

AMMESSA

4
F.LLI GRIGIS S.N.C. con sede legale in VIA PRATOGRANDE, 6 – 24019 ZOGNO (BG) - C.F. E 
P.IVA 02607980162 

AMMESSA

5
NUOVA SYSTEM S.R.L. con sede legale in  VIA PARINI, 22 – 20831 SEREGNO (MB) - C.F. E 
P.IVA 06420890961 

AMMESSA
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6
P.M. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in VIA MAZZINI, 46 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – 
C.F. E P.IVA 03020120121

AMMESSA

7
GRANVILLANO S.R.L. con sede legale in VIA GARIBALDI, 1 – 20010 POGLIANO MILANESE 
(MI) - C.F. E P.IVA 06996360969 

AMMESSA

CONSIDERATO CHE, essendo 7 le offerte ammesse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 
50/2016,  non  si  procede  all’esclusione  automatica  delle  offerte  anomale,  ma  l’appalto  viene 
aggiudicato all’operatore economico che ha offerto il miglior (massimo) ribasso;

PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 
essendo le offerte ammesse inferiori a 10, l’appalto viene aggiudicato all’operatore economico che ha 
offerto il miglior (massimo) ribasso, ma il calcolo della soglia di anomalia è stato effettuato in quanto 
le offerte ammesse sono superiori a cinque;

RILEVATO CHE tramite il software informatico della Piattaforma Telematica Sintel, aggiornato alle 
prescrizioni  della  legge  55/2019  di  conversione  del  Decreto  Legge  32/2019,  è  stata calcolata 
correttamente la soglia di anomalia del  17,91075  % e si è definita  la graduatoria, con il seguente 
risultato:

IMPRESE PARTECIPANTI
RIBASSO 
OFFERTO

1
IMPRESA VITALI LUIGI S.R.L con sede legale in VIA CENTRO, 45 – FRAZIONE ENDENNA 24019 
ZOGNO (BG) – C.F. E P.IVA 03157440169 

16,512%

2
SANGALLI S.P.A. con sede legale in VIA SAN CASSIANO, 8 – 24030 MAPELLO (BG) – C.F. E P.IVA 
00811590165 

15,761%

3
L'OROBICA S.R.L.  con  sede  legale  in  VIA PER  ORIO,  18  –  24126  BERGAMO  -  C.F.  E  P.IVA 
00382810166 

5,580%

4
F.LLI GRIGIS S.N.C. con sede legale in VIA PRATOGRANDE, 6 – 24019 ZOGNO (BG) - C.F. E P.IVA 
02607980162 

4,200%

5
NUOVA SYSTEM S.R.L. con sede legale in  VIA PARINI, 22 – 20831 SEREGNO (MB) - C.F. E P.IVA 
06420890961 

17,170%

6
P.M. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in VIA MAZZINI, 46 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – C.F. 
E P.IVA 03020120121

22,200%
ribasso anomalo

7
GRANVILLANO S.R.L. con sede legale in VIA GARIBALDI, 1 – 20010 POGLIANO MILANESE (MI) - 
C.F. E P.IVA 06996360969 

26,117%
ribasso anomalo

VISTO CHE il  miglior offerente e primo in graduatoria risulta essere l’impresa GRANVILLANO 
S.R.L. con sede legale in VIA GARIBALDI, 1 – 20010 POGLIANO MILANESE (MI) - C.F. E 
P.IVA 06996360969, che ha offerto il miglior ribasso del 26,117%, ma anomalo in quanto superiore 
alla soglia di anomalia;

DATO ATTO CHE il soggetto verificatore dei requisiti sulla Piattaforma Informatica AVCPASS e 
sul portale SIMOG di A.N.AC. è l’Arch. Pier Luigi Assolari, Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, 
Trasporti e Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante, e Responsabile del 
Procedimento, che ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di cui all’art.  80 D.Lgs. n. 
50/2016, in ordine alla regolarità tributaria e giudiziaria, sull’impresa risultata prima in graduatoria, e 
sulla  seconda  in  graduatoria l’impresa  P.M.  COSTRUZIONI  S.R.L.  con  sede  legale  in  VIA 
MAZZINI, 46 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – C.F. E P.IVA 03020120121;

ACCERTATO CHE la procedura si è conclusa con esito regolare per le Imprese: 
• GRANVILLANO S.R.L. di POGLIANO MILANESE (MI): Anagrafe Tributaria rilasciata in 

data  30/10/2019, Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciata in data 
29/10/2019,  Casellari  Giudiziari  rilasciati  in  data 29/10/2019, Casellario  Giudiziario  delle 
imprese  presso  ANAC  con  esito  negativo  rilasciato  in  data  30/10/2019 e  certificato 
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ottemperanza agli obblighi previsti dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili legge 68/99, 
emesso in data 22/10/2019;

• P.M. COSTRUZIONI S.R.L. di BUSTO ARSIZIO (VA): Anagrafe Tributaria rilasciata in data 
30/10/2019, Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  rilasciata  in  data 
29/10/2019, Casellari  Giudiziari  rilasciati  in  data 29/10/2019, Casellario  Giudiziario  delle 
imprese  presso  ANAC  con  esito  negativo  rilasciato  in  data  29/10/2019 e  certificato 
ottemperanza agli obblighi previsti dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili legge 68/99 
emesso in data 13/11/2019;

RISCONTRATO CHE:
• l’impresa GRANVILLANO S.R.L. di POGLIANO MILANESE (MI),  risulta in regola dal 

punto di vista contributivo secondo quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 
del 01/06/2015) come da certificazione agli atti, valida fino al 06/03/2020;

• l’impresa P.M. COSTRUZIONI S.R.L. di BUSTO ARSIZIO (VA),  seconda in graduatoria 
risulta in regola dal punto di vista contributivo secondo quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 
2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015) come da certificazione agli atti, valida fino al 21/01/2020;

PRESO ATTO CHE:
• il RUP del Comune di Val Brembilla (BG), con nota del 17/10/2019 prot. 11488, ha invitato 

l’impresa  GRANVILLANO  S.R.L. con  sede  legale  in  VIA GARIBALDI,  1  –  20010 
POGLIANO MILANESE (MI)  -  C.F. E  P.IVA 06996360969,  a  presentare  per  iscritto  le 
giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dei lavori posti in gara in relazione al ribasso 
offerto  del  26,117% superiore  alla  soglia  di  anomalia  del  17,91075%,  nonché  gli  altri 
elementi di valutazione dell’offerta presentata;

• con nota prot. 12154 del 04/11/2019, l’impresa GRANVILLANO S.R.L. ha depositato agli 
atti  del Comune di Val Brembilla (BG), la documentazione giustificativa con l’analisi  dei 
prezzi e le giustificazioni del ribasso offerto;

• all’esito  della  disamina  delle  giustificazioni  il  RUP,  con  nota  prot.  prov.le  70545 
dell’11/11/2019, ha accolto le giustifiche prodotte dall’impresa GRANVILLANO S.R.L. e ha 
ritenuto congrua e seria l’offerta presentata;

RITENUTO pertanto di aggiudicare all’impresa  GRANVILLANO S.R.L. con sede legale in VIA 
GARIBALDI, 1 – 20010 POGLIANO MILANESE (MI) - C.F. E P.IVA 06996360969, l’appalto dei 
lavori  di  costruzione di  "NUOVE CAPPELLE E PARCHEGGIO CIMITERO DI BREMBILLA - 
LOTTO 1. CODICE CUP F59G18000050004. CODICE CIG 803625603F” per l’importo di contratto 
di Euro 130.567,43 di seguito dettagliato:

PRESO ATTO  che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, il relativo contratto verrà 
redatto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dal Comune di Val Brembilla (BG);

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e sue m.i., 
essendo l’importo  del  contratto  inferiore ad €  150.000,00,  non è  stata  richiesta  “Comunicazione 
antimafia” della impresa GRANVILLANO S.R.L. con sede legale in VIA GARIBALDI, 1 – 20010 
POGLIANO MILANESE (MI) - C.F. E P.IVA 06996360969; 

RICHIAMATI:
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• il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed il Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 207/2010, per le parti ancora in vigore ed applicabili; 

• il vigente Regolamento di contabilità; 
• la  Legge n.  56/2014  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e 

fusioni di comuni”; 
• la convenzione sottoscritta in data 16/02/2017;

DETERMINA

1. di  approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura negoziata indetta  ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 relativa all’appalto di lavori di costruzione 
di "NUOVE  CAPPELLE  E  PARCHEGGIO  CIMITERO  DI  BREMBILLA  -  LOTTO  1. 
CODICE CUP F59G18000050004. CODICE CIG 803625603F”, come da Verbale e  Report 
della procedura di gara ID. 115785897, allegati alla presente determinazione e parti integranti;

2. di aggiudicare definitivamente all’impresa GRANVILLANO S.R.L. con sede legale IN VIA 
GARIBALDI, 1 – 20010 POGLIANO MILANESE (MI) - C.F. E P.IVA 06996360969, i 
lavori in argomento  a misura,  per  l’importo di contratto di  Euro 130.567,43 come di seguito 
dettagliato:

3. di  dare atto che la procedura di verifica di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 
50/2016 mediante la piattaforma informatica  AVCPASS, in ordine alla regolarità tributaria e 
giudiziaria, sull’impresa GRANVILLANO S.R.L. con sede legale in VIA GARIBALDI, 1 – 
20010 POGLIANO MILANESE (MI)  -  C.F. E P.IVA 06996360969  risultata  aggiudicataria 
dell’appalto e sull’impresa P.M. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in VIA MAZZINI, 46 - 
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – C.F. E P.IVA 03020120121, risultata seconda in graduatoria, si 
è conclusa con esito favorevole;

4. di dare atto che il presente atto e tutta la documentazione di gara verrà trasmessa al Comune di 
Val  Brembilla  (BG) che provvederà  a recepire l’aggiudicazione definitiva  e ad assumere 
impegno  di  spesa  a  seguito  dell’aggiudicazione  definitiva  e  a  sottoscrivere il  contratto 
d’appalto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;

5. di  dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento  è soggetto al termine 
dilatorio  previsto  dall’articolo  32,  commi  9  e  10  del  D.lgs.  50/2016,  poiché  si  tratta  di 
affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

6. di dare altresì atto che il RUP del Comune di Val Brembilla (BG) ha facoltà di autorizzare la 
consegna dei lavori  in via d’urgenza, nelle more del perfezionamento contrattuale, ai sensi di 
quanto consentito dall’art 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
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importo netto importo contratto

€ 166.300,00 26,12% € 122.867,43 € 7.700,00 € 130.567,43

importo lordo dei lavori 
(escluso oneri sicurezza)

ribasso offerto 
in %

oneri 
sicurezza
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7. di trasmettere il presente provvedimento alle altre imprese partecipanti della procedura di gara.

Allegati: 
1. Verbale di gara; 
2. Report procedura di gara ID. 115785897.

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Pier Luigi Assolari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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