Sotto il Monte Giovanni XXIII,
DECISIONE DEL DIRIGENTE TECNICO
n° 23 del 24 luglio 2015
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2003
e in forza della procura speciale conferitami in data 27 ottobre 2003 n° 50.124 -Rep. N° 13.500
del Notaio Giuseppe Mangili di Cisano Bergamasco

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva alla ditta Fratelli Rota Nodari Spa dei lavori di: “Captazione e
smaltimento delle acque meteoriche superficiali di parte del “Agro di Almenno” Almenno S. Bartolomeo (Bg)”.

Premesso che:
- Nella seduta del 09 giugno 2015 con delibera CdA n° 13, veniva approvato il progetto
definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto;
- Il criterio di affidamento scelto è stato quello del prezzo più basso, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs 163/2006;
- Il 19 giugno 2015 sono state inviate 10 ditte;
- Entro le ore 12,00 del 29 giugno 2015 scadenza prefissata del disciplinare di gara sono giunti
al protocollo Hidrogest n° 8 plichi offerta;
- le offerte pervenute sono state aperte in data 30 giugno 2015.
Visto:
- il verbale di gara in data 30 giugno 2015 di aggiudicazione provvisoria dei lavori di che
trattasi all’impresa F.lli Rota Nodari spa la quale ha offerto un ribasso percentuale pari al
48.50 % per l’importo netto di € 236.295,00 comprensivo degli oneri della sicurezza escluso
l’IVA.
Dato atto che è stata verificata la congruità dell’offerta risultata anormalmente bassa come da verbale
d’istruttoria d’ufficio del 24 luglio 2015.
Dato atto che tramite sistema AVCPASS e sito INPS è stata acquisita la documentazione a comprova
dei requisiti di ordine generale come da art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 come da verbale d’istruttoria
d’ufficio del 24 luglio 2015.
In pendenza degli adempimenti della prefettura competente.
Dato atto altresì che, all’atto dell’offerta l’impresa aggiudicataria ha indicato che intende
subappaltare le seguenti lavorazioni:
• Scavi in genere OG 6;
• Scarifica pavimentazioni bituminose OG3;
• Posa in opera camerette e tubazioni per fognatura OG 6;
• Opere in c.a. OG6;
• Posa in opera paratoie OG6;
• Massicciate e preparazione piani di posa OG3;
• Pavimentazioni bituminose OG3.
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Constatato che l’esperimento di gara si è svolto regolarmente e che conseguentemente, si può far
luogo all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Impresa F.lli Rota Nodari Spa di
Almenno S.B. (BG) via Falcone 4.
Visti:
il D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n 55
il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006
il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207

La decisione del Dirigente Tecnico è

Di aggiudicare in via definitiva i lavori di “Captazione e smaltimento delle acque meteoriche
superficiali di parte del “Agro di Almenno” - Almenno S. Bartolomeo (Bg)” per il prezzo € 236.295,00
comprensivo degli oneri della sicurezza escluso l’IVA come determinato per l’offerta presentata
Impresa F.lli Rota Nodari spa di Almenno S.B. (BG) via Falcone 4
.
Di dare atto che la spesa di € 236.295,00 oltre l’IVA in misura di legge presenta adeguata copertura
finanziaria, nel Bilancio di Previsione Hidrogest 2015 alla voce “Nuovo collettore acque piovane
Almenno”.

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Roberto Vetere

Hidrogest S.p.A. – Sede legale: Via Privata Bernasconi n. 13 – 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII - Telefono n° 035/4388711 - Fax n° 035/4388712
Codice Fiscale - P.IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Bergamo 03071180164 – R.E.A. n 346940
\\server2k3\dati\decisioni dt\vetere\anno 2015\t-23-2015 aggiudicazione definitiva irn.doc

