
 
  

  

 

 

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

Prot. N. 10.784 

Data 24/11/2022 

Avviso aggiudicazione provvisoria dei LAVORI DI POTENZIAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE in ragione del 

CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO di cui all’art. 36, comma 9bis/95, comma 4, 

del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, 

lett. c) oppure c-bis) D.Lgs. 50/2016. 

CODICE CUP: D91B21002040006 - CODICE CIG: 9434928CE1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 46 in data 04.05.2020, è stato approvato il progetto di fattibilità 

economica e tecnica delle opere di potenziamento e riqualificazione del centro Sportivo Comunale;  

- con deliberazione della Giunta comunale n. 93 in data 26.09.2022 sono stati approvati il progetto definitivo 

ed esecutivo dei lavori di cui trattasi, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari 

delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, 

lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato dato mandato al 

Responsabile del Settore Tecnico relativamente agli atti conseguenti; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 212/2022 del 03.11.2022 sono stati approvati i 

documenti di gara nonché approvata una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. B) del D.L. N. 

76/2020 conv. in legge N. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. Il legge n. 108/2021, tramite 

portale Sintel, in virtù del criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara pari a €  325.000,00 (euro 

trecentoventicinquemila) I.V.A. esclusa, di cui € 323.000,00 (euro trecentoventitremila) quale importo dei 

lavori posto a base di affidamento e di € 2.000,00 (euro duemila) quale importo per gli oneri di sicurezza da 

interferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 previa consultazione di n. 5 operatori 

economici; 

- In data 04/11/2022 sono state trasmesse le Lettere di invito, tramite portale Sintel, prot. n. 10.121 del 

04/11/2022 agli operatori economici individuati; 

- ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Arch. Tancredi Michele, nominato ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 212/2022 del 

03.11.2022; 

SI RENDE NOTO CHE 

nel rispetto del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi) nonché di dislocazione territoriale ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi, con Lettera di invito prot. 

n. 10.121 del 04/11/2022 trasmessa mediante portale telematico Sintel sono state invitate a presentare un 

preventivo/offerta le seguenti n. 5 (CINQUE) Ditte: 

1. MC COSTRUZIONI SRL (via Olimpo, 47, 24030 – TERNO D’ISOLA - BG) ( P. I.V.A.: 04273100166 

2. ITALGREEN SPA (via Crusnigo, 11, 24030 - VILLA D’ADDA - BG) 

3. IMPRESA EDILE VIRGILIO GHERARDI SRL (via Resistenza, 34 24035 – CURNO- BG) 

4. GREENSYSTEM SRL (via Fornace, 20, 24050 - MORNICO AL SERIO - BG) 

5. MAST SRL (via san Desiderio, 4, 25020 - FLERO – BS) 

Hanno successivamente trasmesso le offerte le seguenti ditte: 
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1. MAST SRL (via san Desiderio, 4, 25020 - FLERO – BS) 

2. GREEN SYSTEM SRL (via Fornace, 20, 24050 - MORNICO AL SERIO - BG) 

3. ITALGREEN SPA (via Crusnigo, 11, 24030 - VILLA D’ADDA - BG) 

L’offerta presentata dalla Ditta GREEN SYSTEM SRL di via Fornace n. 20 di MORNICO AL SERIO (BG) per 

un importo pari ad € 257.802,45 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 2.000,00 quali oneri di sicurezza, è 

risultata la migliore in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

del comma 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2019. 

Pertanto, l’appalto è stato affidato provvisoriamente alla ditta GREEN SYSTEM SRL di via Fornace n. 20 di 

MORNICO AL SERIO (BG). 

 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 24/11/2022. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to: Arch. Michele Tancredi 

 


