COMUNE DI BRESCIA
settore
Edilizia
monumentale

civile,

scolastica,

sociale

e

Determinazione dirigenziale n. 2719 - 11/12/2019

OGGETTO: ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - LAVORI
MANUTENTIVI - OPERE DA IDRAULICO ED AFFINI - RELATIVI
AGLI
EDIFICI
DI
COMPETENZA
MEDIANTE
INTERVENTI
A
CHIAMATA, A GUASTO, CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO
INTERVENTO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLE DITTE:
BELLOTTI LUIGI SNC DI BELLOTTI LUIGI & C. LOTTO 1 CIG
7992105DAC - F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. LOTTO 2 CIG
7992140A8F - CIPIEMME SRL LOTTO 3 CIG 799215354B IDROTERMICA BOLPAGNI SRL LOTTO 4 CIG 7992171426
Il Responsabile della struttura
“SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE“

-

Premesso:
che con determinazione dirigenziale n. 1661 dell’8.8.2019 è
stato approvato il progetto definitivo ex art. 216 c. 4 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. redatto dai tecnici del Settore
Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale per i
lavori manutentivi - opere da idraulico ed affini - relativi
agli edifici di competenza mediante interventi a "chiamata", a
"guasto", con servizio di reperibilità e pronto intervento
nonché di sostituzione programmata, su n. 4 lotti, presso gli
stabili di proprietà comunale per il biennio 2019-2021, entro
l'importo complessivo di € 1.162.912,00 (oneri fiscali
inclusi), così distinto:
Accordo quadro lotto 1 Edilizia Scolastica e Sociale - zona
Nord: Cig 7992105DAC - € 316.008,70
€ 253.750,00 per opere da appaltare così suddivise:
€ 250.000,00 per opere a misura soggette a
ribasso (di cui € 107.500,00
della manodopera)
€
3.750,00 per oneri per la sicurezza
€ 55.825,00 per IVA 22% su opere
€
1.358,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione
€
5.075,00 per accantonamento fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)

Accordo quadro lotto 2 Edilizia Scolastica e Sociale - zona
Sud: Cig 7992140A8F - € 316.008,70
€ 253.750,00 per opere da appaltare così suddivise:
€ 250.000,00 per opere a misura soggette a
ribasso (di cui € 107.500,00
della manodopera)
€
3.750,00 per oneri per la sicurezza
€ 55.825,00 per IVA 22% su opere
€
1.358,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione
€
5.075,00 per accantonamento fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)
Accordo quadro lotto 3 Edilizia Civile e Cimiteriale: Cig
799215354B - € 303.368,35
€ 243.600,00 per opere da appaltare così suddivise:
€ 240.000,00 per opere a misura soggette a
ribasso (di cui € 103.200,00
della manodopera)
€
3.600,00 per oneri per la sicurezza
€ 53.592,00 per IVA 22% su opere
€
1.304,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione
€
4.872,00 per accantonamento fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)

-

Accordo quadro lotto 4 Fontane: Cig 7992171426 - € 227.526,25
€ 182.700,00 per opere da appaltare così suddivise:
€ 180.000,00 per opere a misura soggette a
ribasso (di cui € 77.400,00
della manodopera)
€
2.700,00 per oneri per la sicurezza
€ 40.194,00 per IVA 22% su opere
€
978,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione
€
3.654,00 per accantonamento fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)
che con la medesima determinazione dirigenziale n. 1661
dell’8.8.2019 si disponeva di acquisire i lavori mediante
stipula di Accordi quadro con un unico operatore ai sensi
dell'art. 54, comma 3, da individuare mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36 comma 9-bis del predetto decreto, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione
automatica dalla gara delle offerte con percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia - determinata ai
sensi del comma 2 ovvero comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. - ai sensi dell'art. 97, comma 8 del suddetto
decreto;

Rilevato che in base a quanto stabilito nel disciplinare
di gara un operatore economico poteva risultare aggiudicatario di
un solo lotto;
-

-

-

Dato atto che:
con verbali di gara in data 2.10.2019 e 15.10.2019 il
Responsabile
del
Procedimento
ing.
Carlo
Lazzaroni
ha
constatato che le migliori offerte erano relativamente:
1. al Lotto 1 quella presentata dall'operatore economico
BELLOTTI LUIGI SNC DI BELLOTTI LUIGI & C. con il ribasso
del 31,652% sull'elenco prezzi posto a base di gara e aveva
valutato detta offerta congrua;
2. al Lotto 2 quella presentata dall'operatore economico F.G.
SAS DI FILIPPINI FABIO & C. con il ribasso del 32,865%
sull'elenco prezzi posto a base di gara e aveva valutato
detta offerta congrua;
3. al Lotto 3 quella presentata dall'operatore economico
CIPIEMME SRL con il ribasso del 29,35% sull'elenco prezzi
posto a base di gara e aveva valutato detta offerta
congrua;
4. al Lotto 4 quella presentata dall'operatore economico
IDROTERMICA BOLPAGNI SRL con il ribasso del 25,6259%
sull'elenco prezzi posto a base di gara e aveva valutato
detta offerta congrua;
nella medesima seduta del 15.10.2019 il RUP ha disposto di
aggiudicare agli operatori economici sotto riportati - con i
relativi dettagli dei lotti, i cui importi rappresentano un
tetto massimo delle prestazioni che verranno individuate
frazionatamente attraverso i singoli contratti attuativi dando atto, altresì, che tali aggiudicazioni sarebbero
divenute efficaci solo dopo l'esito delle verifiche dei
requisiti prescritti:
1. BELLOTTI LUIGI SNC DI BELLOTTI LUIGI & C., con sede in
Montirone (Bs), via Palazzo n. 1/zb, C.F. e P.I.
02095410177 che ha prodotto lo sconto del 31,652%
sull'elenco prezzi posto a base di gara, entro l'importo di
€ 253.750,00 - Lotto 1;
2. F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. con sede in Mazzano (Bs),
via Garibaldi n. 93, C.F. e P.I. 03223740170 che ha
prodotto lo sconto del 32,865% sull'elenco prezzi posto a
base di gara, entro l'importo di € 253.750,00 - Lotto 2;
3. CIPIEMME SRL con sede in Bovisio Masciago (Mb), via
Brughetti n. 42, C.F. e P.I. 02293910960 che ha prodotto lo
sconto del 29,35% sull'elenco prezzi posto a base di gara,
entro l'importo di € 243.600,00 - Lotto 3;
4. IDROTERMICA BOLPAGNI SRL, con sede in Ghedi (Bs), via degli
Arrotini n. 23/25, C.F. e P.I. 03482650987 che ha prodotto
lo sconto del 25,6259% sull'elenco prezzi posto a base di
gara, entro l'importo di € 182.700,00 - Lotto 4;
il Responsabile del Procedimento ing. Carlo Lazzaroni ha
dichiarato, con i sotto meglio precisati verbali, efficaci le
suddette aggiudicazioni:
1. BELLOTTI LUIGI SNC DI BELLOTTI LUIGI & C., verbale
efficacia in data 31.10.2019;

2.
3.
4.

F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C., verbale efficacia in data
31.10.2019;
CIPIEMME SRL, verbale efficacia in data 25.10.2019;
IDROTERMICA BOLPAGNI SRL, verbale efficacia in data
25.10.2019;

Atteso che i prezzi dell'elenco prezzi unitari, ai quali
si applica il ribasso percentuale offerto dalle imprese in sede di
gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali da applicare
alle singole quantità eseguite;
Accertata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti
dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio
e le regole di finanza pubblica;
-

Visti:
il comma 3 lett. d) dell’art. 107 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
l'art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che gli Accordi quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, per i lavori
manutentivi - opere da idraulico ed affini - relativi agli
edifici di competenza mediante interventi a "chiamata", a
"guasto", con servizio di reperibilità e pronto intervento
nonché di sostituzione programmata, su n. 4 lotti, per il
biennio 2019-2021 sono aggiudicati come segue:
1. Lotto 1 Edilizia Scolastica e Sociale - zona Nord: Cig
7992105DAC - BELLOTTI LUIGI SNC DI BELLOTTI LUIGI & C., con
sede in Montirone (Bs), via Palazzo n. 1/zb, C.F. e P.I.
02095410177, con il ribasso del 31,652% da applicare ad
ogni singolo contratto applicativo, per un importo presunto
di € 250.000,00 (+ IVA 22%) per opere a misura, oltre ad €
3.750,00 (+ IVA 22%) per oneri per la sicurezza, pari a
complessivi € 253.750,00 (+ IVA 22%) ed alle condizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto;
2. Lotto 2 Edilizia Scolastica e Sociale - zona Sud: Cig
7992140A8F - F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C., con sede in
Mazzano (Bs), via Garibaldi n. 93, C.F. e P.I. 03223740170,
con il ribasso del 32,865% da applicare ad ogni singolo
contratto applicativo, per un importo presunto di €
250.000,00 (+ IVA 22 %) per opere a misura,
oltre ad €
3.750,00 (+ IVA 22%) per oneri per la sicurezza, pari a
complessivi € 253.750,00 (+ IVA 22%) ed alle condizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto;
3. Lotto 3 Edilizia Civile e Cimiteriale: Cig 799215354B CIPIEMME SRL, con sede in Bovisio Masciago (Mb), via

Brughetti n. 42, C.F. e P.I. 02293910960, con il ribasso
del 29,35% da applicare ad ogni singolo contratto
applicativo, per un importo presunto di € 240.000,00 (+ IVA
22%) per opere a misura, oltre ad € 3.600,00 (+ IVA 22%)
per oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 243.600,00
(+ IVA 22%) ed alle condizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto;
Lotto 4 Fontane: Cig 7992171426 - IDROTERMICA BOLPAGNI SRL,
con sede in Ghedi (Bs), via degli Arrotini n. 23/25, C.F. e
P.I. 03482650987, con il ribasso del 25,6259% da applicare
ad ogni singolo contratto applicativo, per un importo
presunto di € 180.000,00 (+ IVA 22%) per opere a misura,
oltre ad € 2.700,00 (+ IVA 22%) per oneri per la sicurezza,
pari a complessivi € 182.700,00 (+ IVA 22%) ed alle
condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto;

4.

b)

di dare atto che la capienza complessiva - escluse eventuali
proroghe e/o aumenti degli importi contrattuali ex art. 6 del
Capitolato speciale d'appalto - dei quadri economici degli
accordi quadro per il biennio 2019-2021 ammonta ad €
1.162.912,00 (oneri fiscali inclusi) così suddivisi:
Accordo quadro lotto 1 Edilizia Scolastica e Sociale - zona
Nord: Cig 7992105DAC - € 316.008,70
€ 253.750,00 per opere appaltate così suddivise:
€ 250.000,00 per opere a misura
€
€
€

€
3.750,00 per oneri per la sicurezza
55.825,00 per IVA 22% su opere
1.358,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione
5.075,00 per accantonamento fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)

Accordo quadro lotto 2 Edilizia Scolastica e Sociale - zona
Sud: Cig 7992140A8F - € 316.008,70
€ 253.750,00 per opere appaltate così suddivise:
€ 250.000,00 per opere a misura
€
€
€

€
3.750,00 per oneri per la sicurezza
55.825,00 per IVA 22% su opere
1.358,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione
5.075,00 per accantonamento fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)

Accordo quadro lotto 3 Edilizia Civile e Cimiteriale:
799215354B - € 303.368,35
€ 243.600,00 per opere appaltate così suddivise:
€ 240.000,00 per opere
€
€
€

Cig

€
3.600,00 per oneri per la sicurezza
53.592,00 per IVA 22% su opere
1.304,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione
4.872,00 per accantonamento fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.)
Accordo quadro lotto 4 Fontane: Cig 7992171426 - € 227.526,25
€ 182.700,00 per opere appaltate così suddivise:
€ 180.000,00 per opere a misura
€
2.700,00 per oneri per la sicurezza
€ 40.194,00 per IVA 22% su opere
€
978,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione
€
3.654,00 per accantonamento fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)
c)

di dare atto che eventuali proroghe e/o aumenti degli importi
contrattuali, come previsti all'art. 6 del Capitolato speciale
d'appalto, sono stimati, oneri fiscali esclusi, come qui di
seguito indicato:
accordo quadro lotto 1 - Edilizia Scolastica e Sociale zona Nord: € 126.875,00;
accordo quadro lotto 2 - Edilizia Scolastica e Sociale zona Sud: € 126.875,00;
accordo quadro lotto 3 - Edilizia Civile e Cimiteriale: €
121.800,00;
accordo quadro lotto 4 - Fontane: € 91.350,00;

d)

di imputare la spesa complessiva di € 1.162.912,00
fiscali inclusi) come da allegato finanziario;

e)

di subordinare la stipulazione dei contratti applicativi che
seguiranno agli accordi quadro all'approvazione dei necessari
impegni di spesa;

f)

di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto
2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L.
102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti
derivanti
dal
presente
provvedimento
con
i
relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

g)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

h)

di comunicarla alla Giunta comunale.

(oneri

Il responsabile
LAZZARONI CARLO / Poste Italiane
S.p.A.

