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STAZIONE UNICA APPALTANTE
Stazione unica appaltante

Dirigente: PIER LUIGI ASSOLARI

OGGETTO
STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  BERGAMO.  COMUNE  DI  TERNO 
D'ISOLA (BG).  MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN 
VIA  DEI  VIGNALI,  19.  CODICE  CUP  B18C20000040001  -  CODICE  CIG  9267896DB6. 
INTERVENTO  DEL  PNRR  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATIONEU". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA GERVASONI 
BRUNO  S.R.L.  CON  SEDE  LEGALE  IN  VAL  BREMBILLA  (BG).
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IL DIRIGENTE DOTT. ARCH. PIER LUIGI ASSOLARI

IN ESECUZIONE del Decreto Presidenziale n. 66 del 30/04/2020 con il quale è stato affidato al 
sottoscritto  Dott.  Arch.  Pier  Luigi  Assolari,  l’incarico  dirigenziale  del  Settore  Gestione  del 
Territorio a decorrere dal 01 maggio 2020 e fino al 31 Dicembre 2022;

PRESO ATTO che con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 54 e 55 del 10 dicembre 2021 
sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio 
di Previsione 2022-2024;

VISTO che con Decreto Presidenziale n.  347 del  17 dicembre 2021 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022;

PRESO ATTO CHE  con Decreto del Presidente n.  130  del  19 maggio 2022  è stato adottato il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il triennio 2022-2024;

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. recante: “Disposizioni in materia di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

* * *
RICHIAMATE:

 la Deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. 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. 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  del  Consiglio  Provinciale  Reg.  5  del  10/02/2020  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  nuovo  Schema di  convenzione per  il  funzionamento  della  Stazione  Unica 
Appaltante della Provincia di Bergamo;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale Reg. 40 del 29/12/2020 con la quale il Comune di 
Terno d’Isola (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 15/01/2021  è  stata  sottoscritta  tra  la  Provincia  di  Bergamo e  il 
Comune di Terno d’Isola  (BG) la  convenzione per l’esercizio delle  funzioni  di  Stazione Unica 
Appaltante;

CONSIDERATO  CHE  l’art.  2,  della  sopracitata  convenzione  con  la  Provincia  di  Bergamo, 
dispone che:
“2.1 E' di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e  
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di  
beni  e  servizi,  nonché degli  altri  atti  di  programmazione che riguardano l'attività  contrattuale  
dell'Ente. Restano di esclusiva competenza dei Comuni/ Enti aderenti sia la scelta di quali e quante  
procedure per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture pubblici da affidare alla stazione Unica  
Appaltante sia la fase che precede l’indizione della gara (programmazione, approvazione progetti,  
capitolati, piani di sicurezza, indagini di mercato, avvisi pubblici con manifestazione di interesse  
ecc..) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, liquidazione,  
collaudo).
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2.2 In  particolare,  a  titolo  esemplificativo  e  non esaustivo,  restano di  competenza  del  singolo  
Comune/Ente aderente:
 la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
 le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da acquisire e delle  

relative fonti di finanziamento;
 per i lavori: la redazione e l’approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d’appalto con  

l’esatta  indicazione  delle  relative  categorie  SOA e classifiche  che  compongono l’oggetto  
dell’appalto, e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici che ne costituiscono il presupposto,  
nonché di ogni altra documentazione utile ai fini dell’indizione della gara;

 per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, dei disciplinari  
prestazionali del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile  
all’individuazione dell’oggetto dell’appalto;

 la scelta e la definizione del criterio di aggiudicazione, laddove consentito dal Codice;
 la definizione, in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, degli elementi  

di  valutazione  dell’offerta  e  dei  relativi  pesi  ponderali,  dei  criteri  motivazionali  di  
attribuzione  del  punteggio  con  indicazione  del  criterio  matematico  di  attribuzione  del  
punteggio dell’offerta economica e laddove necessario eventuali varianti e migliorie;

 la definizione dei requisiti speciali di partecipazione alla procedura di gara;
 laddove la legge ammetta la procedura negoziata il Comune/Ente Aderente, per il tramite del  

responsabile del procedimento, comunicherà l’elenco degli operatori economici da invitare  
alla procedura di affidamento con indicazione del CODICE FISCALE e PARTITA IVA. Al  
fine  di  garantire  la  segretezza  delle  imprese  invitate  alla  procedura  negoziata,  tale  
comunicazione dovrà avvenire a mezzo pec indirizzata al Responsabile della Stazione Unica  
Appaltante;

 la validazione del progetto;
 l’acquisizione del CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) se necessario e previsto;
 la redazione, del disciplinare di gara o lo schema di lettera di invito (sulla base dei bandi  

tipo predisposti dall’ A.N.AC.);
 l’adozione della determina a contrarre;
 nei casi in cui corra l’obbligo di procedere alla valutazione dell’anomalia dell’offerta,  il  

RUP del Comune/dell’Ente aderente, provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori  
economici, i  quali dovranno trasmettere le relative risposte al RUP del Comune/dell’Ente  
aderente, che ricevute le giustificazioni cura il procedimento di valutazione di congruità della  
stessa;

 ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'individuazione dei  
soggetti  da  nominare  quali  membri  esperti  della  Commissione  giudicatrice  ai  fini  della  
successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della SUA;

 il recepimento dell’aggiudicazione definitiva e l’assunzione dell’impegno di spesa;
 la stipula del contratto d’appalto e le acquisizioni documentali propedeutiche;
 l’affidamento  della  direzione  dei  lavori  ovvero  dell’esecuzione  del  contratto  e  del  

coordinamento in fase di esecuzione;
 tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base  

degli stati di avanzamento;
 il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, ovvero la verifica di conformità della  

fornitura o del servizio;
 le  comunicazioni  e  trasmissione all’Osservatorio dei  contratti  pubblici  delle  informazioni  

previste dal D.Lgs. n. 50/2016, per gli aspetti di competenza;
 gli adempimenti in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e Legge 190/2012)”;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 3 della predetta convenzione:
“3.1  La Provincia,  a mezzo del proprio ufficio,  cura la gestione della procedura di gara e, in  
particolare, svolge le seguenti attività:
 ricevuta la richiesta di attivazione gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della  
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documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di  
controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta  
la responsabilità esclusiva del RUP e/o del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente;

 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;

 acquisisce dall’Ente aderente la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell’art. 192  
T.U.E.L.  n.  267/2000  e  dell’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nonché  tutta  la  
documentazione  necessaria  all’avvio  della  procedura  di  ricerca  del  contraente,  quale  il  
progetto  e/o  i  capitolati  prestazionali,  debitamente  approvati  dai  competenti  organi  o  
strutture;

 nomina, tenuto conto delle  indicazioni  dell’A.N.AC. e del D.lgs. 50/2016, la commissione  
giudicatrice  in  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  
vantaggiosa  includendo,  salvo  accertata  carenza  di  organico,  personale  interno  della  
Provincia di Bergamo 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;

 acquisisce,  tramite  il  sistema  SIMOG,  il  Codice  Identificativo  della  Gara  (C.I.G.),  da  
trasferire  successivamente  in  capo al  Comune/Ente  Aderente,  a  seguito dell’espletamento  
della procedura;

 crea la gara definendo i requisiti nel sistema AVCPass;
 redige,  approva  e  pubblica  gli  atti  di  gara,  ivi  inclusi  il  bando,  o  avviso  di  gara,  il  

disciplinare  di  gara  e  la  lettera  d’invito,  curando  tutti  gli  obblighi  di  pubblicità  e  
comunicazione previsti dalla legge (compresi quelli  previsti dal Ministero Infrastrutture e  
Trasporti e dall’A.N.AC.);

 richiede il  preventivo di spesa per la  pubblicazione dei bandi,  degli  avvisi  di  gara e  dei  
relativi esiti di gara previsti per legge;

 mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico – progettuali occorrenti  
per la gara e assicurare le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione  
sul sito della documentazione fornita in formato elettronico dall'Ente aderente;

 fornisce chiarimenti  in merito alla procedura di appalto a risposta di quesiti  da parte di  
operatori  economici,  dandone  comunicazione  sul  proprio  sito,  previa  collaborazione  
dell’Ente aderente per le richieste di carattere tecnico;

 indice e celebra la gara (privilegiando la modalità di gara telematica);
 informa costantemente l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
 redige i verbali di gara;
 valuta  l’ammissibilità  delle  offerte/domande/istanze  pervenute  e,  se  opportuno,  dispone  

l’esclusione dei concorrenti;
 provvede  ad  attivare,  qualora  necessaria,  la  procedura  del  soccorso  istruttorio  ai  sensi  

dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
 per quanto attiene la valutazione dell’anomalia dell’offerta:

- quando opera l’esclusione automatica, procede autonomamente nel rispetto del disposto  
dell’art. 97, del D.lgs. 50/2016;
- nei casi in cui corra l’obbligo di procedere alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, la  
Stazione  Unica  Provincia  di  Bergamo  provvede  a  trasmettere  l’offerta  al  RUP  del  
Comune/dell’Ente  aderente  per  l’attivazione  e  l’espletamento  del  sub-procedimento  di  
valutazione della congruità della stessa, preordinato al provvedimento di aggiudicazione;

 provvede al  controllo  dei  requisiti  di  ordine generale e  speciale,  di  capacità  economico-
finanziaria  e  tecnico-organizzativa  ai  sensi  degli  artt.  80 e  83  del  D.Lgs.  50/2016 s.m.i.  
sull’aggiudicatario  funzionali  all’aggiudicazione  definitiva  e  alle  necessarie  verifiche  
d’ufficio  in  merito  al  possesso dei  requisiti  e  all’acquisizione  di  tutta  la  documentazione  
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necessaria ai fini della successiva stipula del contratto;
 procede alla adozione della Determinazione di 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;
 effettua le comunicazioni obbligatorie ex artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (invio delle  

comunicazioni di esclusione e aggiudicazione ecc...)  e, successivamente, trasmette tutti  gli  
atti  adottati  al  R.U.P.  dell’Ente  aderente  per  gli  adempimenti  di  competenza.  Nella  
trasmissione al R.U.P. deve essere compreso anche, ove necessario, il rendiconto delle spese  
sostenute;

 cura ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell’obiettivo di rendere più penetrante  
l'attività  di  prevenzione  e  contrasto  ai  tentativi  di  condizionamento  della  criminalità  
organizzata, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse  
e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

 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.;

 provvede  al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all’A.N.AC. nei modi e nei  
tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell’Ente aderente;

3.2 Ogni atto  e decisione di  carattere giuridico – amministrativo in merito alla  gestione della  
procedura di gara (stabilire la data per la gara, pubblicare bando e disciplinare di gara, verifica  
dei requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui agli artt. 80 e 82 del D.Lgs. 50/2016  
s.m.i., ammissione ed esclusioni di partecipanti) è di competenza della Provincia di Bergamo.
3.3 In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  
ciascun  Ente  aderente  assume a  proprio  carico  gli  oneri  economici  dei  compensi  spettanti  ai  
commissari;  oneri  da  riportare  nei  quadri  economici  di  spesa  dei  singoli  interventi  e,  di  
conseguenza,  nei  relativi  provvedimenti  di  approvazione  emanati  dal  medesimo  Comune/Ente  
aderente.  Nei  casi  in  cui,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  la  commissione  giudicatrice  può  
annoverare componenti interni, possono essere designati a farne parte sia dipendenti provinciali  
che  dipendenti  comunali,  dotati  di  adeguata  e  specifica  professionalità,  appositamente  indicati  
dalle  Amministrazioni  di  appartenenza,  nell’osservanza  delle  disposizioni  in  materia  di  
incompatibilità e delle linee guida A.N.AC..
3.4 Restano a carico dell’Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell’  
ANAC, nonché quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze e  
tutte le altre spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei  
singoli interventi, oggetto di gara.
3.5 Completate  le  procedure  finalizzate  alla  “aggiudicazione  definitiva”,  la  Stazione  Unica  
Appaltante Provincia di Bergamo rimette il fascicolo relativo alla singola procedura di gara al  
all’Ente Aderente, trattenendone copia, ai fini dell’adozione del provvedimento recepimento della  
aggiudicazione definitiva e di impegno di spesa a carico del Comune/dell’Ente Aderente”.

****
RICHIAMATI:

 il  comma 139 dell'articolo 1 della  legge 30 dicembre  2018, n.  145, che prevede quanto 
segue: "Al  fine  di  favorire  gli  investimenti  sono  assegnati  ai  comuni  contributi  per  
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel  
limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno  
2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni  
di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al  
2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate  
da altri soggetti";

 il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, 
comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla  legge 13 ottobre 2020, n.  126, che prevede quanto segue “Le risorse assegnate ai 
comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 
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1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo 
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero 
dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari  del 
contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno e i comuni beneficiari 
confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla 
data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo;

 il  decreto  del  Ministero  dell'Interno,  di  concerto  con il  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze,  in  data  23  febbraio  2021,  come  rettificato  dal  decreto  interministeriale  del 
25/08/2021 con il quale sono state assegnate tutte le risorse disponibili per l'anno 2021 e 
determinati  i  Comuni  a  cui  spetta  il  contributo  previsto  dal  citato  art.1,  commi  139  e 
seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

 il  decreto  del  Dipartimento  per  gli  Affari  interni  e  territoriali  del  Ministero  dell'interno 
Direzione Centrale  per la finanza locale del 08/11/2021 con il quale è stato assegnato al 
Comune di Terno d’Isola, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui 
all’allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, un contributo di € 700.000,00 a valere sul CUP 
B18C20000040001 - MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA DELL'INFANZIA - 
riferito  a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici  e del territorio,  ai sensi del 
comma 139 del medesimo articolo 1;

 la  decisione  del  Consiglio  ECOFIN del  13  luglio  e  notificato  all’Italia  dal  Segretariato 
generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021, con cui gli investimenti relativi a opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – finanziati con le citate risorse 
di  cui  all’art.1  comma  139  e  ss.  della  Legge  n.145/2018  –  sono  confluiti  nella  linea 
progettuale  “Interventi  per  la  resilienza,  la  valorizzazione  del  territorio  e  l'efficienza 
energetica  dei  Comuni – M2C4 – Investimento  2.2” nell’ambito  del  Piano nazionale  di 
ripresa e resilienza (PNRR);

PRESO  ATTO  CHE come  da  Comunicato  del  06  settembre  2021 tutte  le  assegnazioni  di 
contributi relative alla graduatoria del 2021, pari a 3.600 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse 
anno 2022),  sono confluite  nel  piano nazionale  di  ripresa e  resilienza e,  pertanto,  sono state 
formalizzate  le  norme  abilitanti  e  le  relative  linee  guide  con  le  indicazioni  necessarie  circa  il 
corretto  utilizzo  delle  risorse in  termine  di  gestione,  monitoraggio  e  rendicontazione così come 
richiesto dall’Unione Europea;

DATO  ATTO che  il  Comune  di  Terno  d'Isola  (BG)  è  destinatario  del  contributo  di  Euro 
350.000,00, CODICE CUP B18C20000040001, per lavori di “MESSA IN SICUREZZA SISMICA 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA”;

ACCERTATO CHE l’opera  in  argomento  è  finanziata, con  fondi  del  Piano  nazionale  per  la 
ripresa e resilienza (PNRR) “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” Missione 
2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa 
idrica;  Investimento  2.2:  interventi  per  la  resilienza,  la  valorizzazione  del  territorio  e 

l’efficienza energetica dei comuni;

PRESO  ATTO  CHE il  progetto  definitivo-esecutivo dell’opera  “MESSA  IN  SICUREZZA 
SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA – INTERVENTO DEL PNRR” è stato redatto 
dall’ing.  Gianluigi  Meroni  e  collaboratori  dello  studio  d’ingegneria  MERONI  INGEGNERIA 
INTEGRATA  di  Barzanò  (LC),  acclarato  al  protocollo  generale  n.  7037  del  11/05/2022  e 
depositato agli  atti  d’ufficio,  per un importo complessivo pari ad Euro 350.000,00, di cui  Euro 
250.311,60, per lavori ed Euro 99.688,40, per somme a disposizione;

RILEVATO CHE  il  Comune di Terno d'Isola (BG) aveva la necessità  di  appaltare  i  lavori  di 
“MESSA  IN  SICUREZZA  SISMICA  DELLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA.  CODICE  CUP 
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B18C20000040001”, ubicata in Via Vignali, 19, in Comune di Terno d’Isola (BG), consistenti nelle 
seguenti opere: 

 interventi di messa in sicurezza sismica dell’ala nord della scuola: realizzazione di nuove 
travi di fondazione, demolendo una porzione della trave esistente in prossimità del pilastro 
per  permetterne gli  inghisaggi;  nel  rinforzo di alcune travi  di  fondazione esistenti,  nella 
realizzazione di nuovi setti sismo-resistenti in cemento armato, nella realizzazione di una 
nuova trave di copertura;

 interventi  di  messa in sicurezza  sismica  dell’ala  centrale  della  scuola: realizzazione  di 
nuove travi di fondazione, demolendo una porzione della trave esistente in prossimità del 
pilastro per ermetterne gli inghisaggi; nel rinforzo di alcune travi di fondazione esistenti, 
nella realizzazione di nuovi setti sismo-resistenti in cemento armato e nella realizzazione di 
una nuova trave di copertura in prossimità del “SETTO 8”

 interventi di messa in sicurezza sismica  dell’ala sud della scuola: realizzazione di nuove 
travi di fondazione, demolendo una porzione della trave esistente in prossimità del pilastro 
per  permetterne gli  inghisaggi;  nel  rinforzo di alcune travi  di  fondazione esistenti,  nella 
realizzazione di nuovi setti sismo-resistenti in cemento armato;

CONSIDERATO CHE con varie e -mail l’ultima datata 06/06/2022, il Rup del Comune di Terno 
d'Isola (BG) ha trasmesso, in virtù della convenzione precedentemente citata, la documentazione 
propedeutica  alla  procedura  di  gara  per  l’affidamento dell’appalto  dei  lavori  di  “MESSA IN 
SICUREZZA  SISMICA  DELLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA.  CODICE  CUP 
B18C20000040001”, composta dai seguenti documenti:

1. Deliberazione della Giunta Comunale n.  74  del  12/05/2022 di approvazione del progetto 
esecutivo per un importo complessivo di Euro 350.000,00 di cui Euro 250.311,60 per lavori 
e Euro 99.688,40 per somme a disposizione;

2. Determinazione a contrarre Reg. n. 323 dello 03/06/2022;
3. Capitolato speciale d’appalto;
4. Elaborati tecnici e grafici;
5. Schema di contratto;
6. Verbale di validazione progetto;
7. Elenco operatori economici da invitare;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre Reg. n. 323 dello 03/06/2022 del Comune di Terno 
d'Isola  (BG)  per  l’affidamento  dell’appalto  dei  lavori  “MESSA  IN  SICUREZZA  SISMICA 
DELLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA.  CODICE  CUP  B18C20000040001”,  che  comportano  la 
spesa per opere a base d’appalto, come avanti indicato:

Importo a CORPO
Importo soggetto a ribasso d'asta € 233.365,00
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 16.946,60
IMPORTO APPALTO € 250.311,60

PRESO ATTO CHE il progetto è stato validato con esito positivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.  dal RUP del Comune di Terno d'Isola (BG),  arch. Sonia Ghisleni,  in data 
11/05/2022;

PRESO ATTO CHE: 
 i lavori da realizzare ricadono nelle Categorie:

 OG1 Class. I^ (Edifici civili e industriali) quale categoria prevalente;
 OG11 Class. I^ SIOS (Impianti tecnologici);

 i  lavori  saranno contabilizzati  a corpo,  ai  sensi dell’art.  3  lettera ddddd) del Codice dei 
Contratti Pubblici, D.lgs. 50/2016;
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 al fine di definire l’importo di gara sono stati individuati i costi della manodopera sulla  
base  di  quanto  previsto  all’art.  23,  comma  16  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  pari  a  € 
110.500,00;

RICHIAMATA la  Determinazione  Dirigenziale  della  Provincia  di  Bergamo  Reg.  1237  del 
09/06/2022 di indizione della procedura di gara,  sotto soglia comunitaria,  per l’affidamento dei 
lavori di  “MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DEI 
VIGNALI,  19.  CODICE  CUP  B18C20000040001  -  CODICE  CIG  9267896DB6”, mediante 
procedura negoziata, con confronto comparativo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto 
legge 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e modificato dalla legge 108/2021, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 del DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 120/2020, 
modificato dalla legge 108/2021, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019, di conversione del D.L. 18 
aprile 2019 n. 32, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a 
cinque;

RICHIAMATA la Lettera Invito Prot. n. 33728 del 09 giugno 2022 con scadenza termine per la 
presentazione offerte alle ore 08:00 del 22/06/2022;

PRESO  ATTO  CHE nella  Piattaforma  Sintel  E-procurement  di  Regione  Lombardia  in  data 
09/06/2022  è  stata  lanciata  la  procedura  di  gara  negoziata  con  confronto  comparativo  con 
identificativo  della  procedura ID.  155555570  con scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  il 
giorno 22/06/2022 alle ore 08:00 e sono state invitate le seguenti imprese, come da nota del RUP 
del Comune di Terno d’Isola (BG):

N. IMPRESE INVITATE COMUNE PROV. INDIRIZZO E-MAIL
1 FRATUS M. S.R.L. LEVATE BG fratusm.srl@pec.buffetti.it
2 IMPRESA EDILE PIEVANI ANGELO 

S.R.L. SORISOLE BG pievanisrl@legalmail.it

3 IMPRESA EDILE BETTINELLI S.R.L. VAL BREMBILLA BG impresa.bettinelli.srl@legalmail.it
4 SIER S.R.L. EDOLO BS sier-srl@pec.it
5 GERVASONI BRUNO S.R.L. VAL BREMBILLA BG gervasonibrunosrl@legalmail.it

RICHIAMATO  il  verbale  della  seduta  pubblica  di  gara  del  giorno  22/06/2022 da  cui  risulta 
presentata e inviata in modo valido entro il termine previsto del 22/06/2022 ore 08:00, l’offerta della 
seguente impresa:

N.
NUMERO 

PROTOCOLLO 
INFORMATICO

OPERATORE ECONOMICO DATA

1 1655828269635
GERVASONI BRUNO S.R.L. con sede legale in Via G 
Quarenghi, 6 – 24012 Val Brembilla (BG) C.F. e P.IVA 
03026600167

martedì 21 giugno 2022 18.17.49 CEST

RICHIAMATI il Report della Procedura  ID 155555570 e il verbale di gara della seduta di gara 
svoltasi  in  data  22/06/2022, allegati  come  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente 
Determinazione Dirigenziale, da cui risulta quanto segue:

N. OPERATORE ECONOMICO RISULTATO 
DEL 22/06/2022

1 GERVASONI BRUNO S.R.L. con sede legale in Via G Quarenghi, 6 – 24012 Val Brembilla (BG) 
C.F. e P.IVA 03026600167 AMMESSA
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CONSTATATO CHE l’unico offerente in graduatoria risulta essere l’impresa  GERVASONI 
BRUNO S.R.L. con sede legale in Via G Quarenghi, 6 – 24012 Val Brembilla (BG) C.F. e P.IVA 
03026600167, che ha offerto il ribasso dello 0,10%, sull’importo del lavoro a base d’appalto, come 
avanti indicato:

DATO ATTO CHE: 
• il Responsabile del procedimento,  Arch. Sonia Ghisleni, ha richiesto, con nota  prot.  9288 

del 23/06/2022,  all’operatore economico GERVASONI BRUNO S.R.L. con sede legale in 
Via  G  Quarenghi,  6  –  24012  Val  Brembilla  (BG)  C.F.  e  P.IVA  03026600167, la 
presentazione delle  spiegazioni  ritenute  utili  a  giustificare  tutte  le  componenti  di  “costo 
manodopera”,  come dichiarato in sede di offerta, pari ad  Euro  93.200,00, a fronte di un 
importo  di  Euro  110.500,00 stimato  in  sede  di  progetto  dalla  Stazione  Appaltante, 
comprensivi di spese generali ed utili d’impresa;

• la suddetta verifica relativa all’operatore economico  GERVASONI BRUNO S.R.L.  con 
sede legale in Via G Quarenghi, 6 – 24012 Val Brembilla (BG) C.F. e P.IVA 03026600167 
ha dato esito positivo, come risulta dall’allegata Relazione a firma del RUP (Allegato 3), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e in cui si evidenzia, 
con argomentazioni  esaustive,  che sono stati  forniti  elementi  sufficienti  a  comprovare  e 
giustificare il costo della manodopera esposto in sede di offerta;

DATO ATTO  CHE  il  Dott.  Arch.  Pier  Luigi  Assolari  –  Dirigente  del  Settore  Gestione  del 
Territorio della Provincia di Bergamo e Responsabile del Procedimento gara, soggetto verificatore 
dei requisiti,  ha provveduto a verificare il  possesso dei requisiti  di  cui all’art.  80 del D.Lgs. n. 
50/2016,  in  ordine  alla  regolarità  tributaria  e  giudiziaria  sull’unico  operatore  economico 
GERVASONI BRUNO S.R.L. con sede legale in Via G Quarenghi, 6 – 24012 Val Brembilla (BG) 
C.F. e P.IVA 03026600167;

ACCERTATO CHE la procedura di verifica  si  è  conclusa con  esito regolare per  l’operatore 
economico  GERVASONI  BRUNO  S.R.L. con  sede  legale  a  Val  Brembilla  (BG):  Anagrafe 
Tributaria rilasciata in data 23/06/2022, Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
rilasciata  in  data  22/06/2022,  Casellario  Giudiziario  rilasciato  in  data 22/06/2022,  Casellario 
Giudiziario  delle  imprese  presso  ANAC  con  esito  negativo  rilasciato  in  data  22/06/2022, e 
certificato ottemperanza agli obblighi previsti dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili legge 
68/99 rilasciato in data 06/06/2022, per altra procedura di gara;

RISCONTRATO CHE l’ operatore economico GERVASONI BRUNO S.R.L. con sede legale a 
Val Brembilla (BG)  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 
12/10/2022;

RITENUTO di aggiudicare definitivamente all’impresa GERVASONI BRUNO S.R.L. con sede 
legale in Via G Quarenghi, 6 – 24012 Val Brembilla (BG) C.F. e P.IVA 03026600167, l’appalto a 
corpo dei  lavori  denominato  “MESSA  IN  SICUREZZA  SISMICA  DELLA  SCUOLA 
DELL'INFANZIA IN VIA DEI VIGNALI, 19. CODICE CUP B18C20000040001 - CODICE CIG 
9267896DB6”, per l’importo di contratto di Euro 250.078,24, come di seguito dettagliato:
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PRESO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art.  32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto verrà redatto in 

forma pubblica amministrativa dal Comune di Terno d’Isola (BG);
• ai  sensi  dell’art.  83 del  Decreto  Legislativo  6 settembre  2011 n.  159 e  sue m.i.,  essendo 

l’importo del contratto  superiore ad  € 150.000,00,  è stata richiesta  dal Servizio Appalti  e 
Contratti  -  Stazione Unica Appaltante,  mediante consultazione della  Banca dati  Nazionale 
unica  –  in  sigla  BDNA  –  (applicativo  informatico  Si.Ce.Ant.-Sistema  Certificazioni 
Antimafia)  idonea “Comunicazione Antimafia” in data 23/06/2022 PR_BGUTG_Ingresso 
0051002 della impresa GERVASONI BRUNO S.R.L. con sede legale in Via G Quarenghi, 6 
– 24012 Val Brembilla (BG) C.F. e P.IVA 03026600167 e nella stessa data è stata rilasciata 
regolare “Comunicazione Antimafia” con esito negativo/regolare e conservata agli atti;

* * *
RICHIAMATI:
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 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”;
• il  Decreto  Legge n.  76  del  16  luglio  2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  

l'innovazione digitale”,  convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e modificato 
dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

• le specifiche disposizioni dettate dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 
148/21 in materia di digitalizzazione delle procedure telematiche;

• la convenzione sottoscritta in data 15/01/2021;
DETERMINA

1. di  approvare la  proposta  di  aggiudicazione relativa  alla  procedura  negoziata,  con 
confronto comparativo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76 del 16 
luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in 
legge n. 120 dell’11 settembre 2020, e modificato dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, 
relativa  all’appalto  per  l’affidamento  dei  lavori  denominato  “MESSA  IN  SICUREZZA 
SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DEI VIGNALI, 19. CODICE CUP 
B18C20000040001 - CODICE CIG 9267896DB6”, come da Verbale e Report della Procedura 
ID 155555570, allegati alla presente Determinazione e parti integranti della stessa;

2. di  dare  atto che  la  verifica  sul  prezzo  o  sui  costi  proposti  nell’offerta,  condotta  dal 
Responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 comma 10 e 97 
comma  5  lett.  d)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  nei  confronti  dell’operatore  economico 
GERVASONI BRUNO S.R.L., ha dato  esito positivo, come da Relazione del RUP che si 
allega al presente atto (Allegato 3);

3. di approvare l’allegata Relazione a firma del RUP datata 27/06/2022 (Prot. Prov.le 37171 del 
27/06/2022)  -  (Allegato  3),  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  con  la  quale  si  evidenzia   che  sono  stati  forniti  elementi  sufficienti  a 
comprovare e giustificare il costo della manodopera esposto in sede di offerta dall’operatore 
economico GERVASONI BRUNO S.R.L. con sede legale in Via G Quarenghi, 6 – 24012 
Val Brembilla (BG) C.F. e P.IVA 03026600167;

4. di aggiudicare definitivamente alla impresa GERVASONI BRUNO S.R.L. con sede legale 
in Via G Quarenghi, 6 – 24012 Val Brembilla (BG) C.F. e P.IVA 03026600167, l’appalto dei 
lavori   denominato  “MESSA  IN  SICUREZZA  SISMICA  DELLA  SCUOLA 
DELL'INFANZIA IN VIA DEI VIGNALI, 19. CODICE CUP B18C20000040001 - CODICE 
CIG 9267896DB6” che ha offerto il ribasso dello 0,10%, come avanti indicato:
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5. di dare atto che il presente atto e tutta la documentazione di gara verrà trasmessa al Comune 
di Terno d’Isola (BG) che provvederà  a recepire l’aggiudicazione definitiva, ad assumere 
impegno di spesa a seguito dell’aggiudicazione definitiva e, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016, a sottoscrivere il contratto d’appalto, in forma pubblica amministrativa con 
modalità elettronica;

6. di dare atto che ai  sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e sue 
m.i., essendo l’importo del contratto superiore ad € 150.000,00, è stata richiesta dal Servizio 
Appalti  e Contratti  -  Stazione Unica  Appaltante,  mediante  consultazione  della  Banca  dati 
Nazionale  unica  –  in  sigla  BDNA  –  (applicativo  informatico  Si.Ce.Ant.-Sistema 
Certificazioni  Antimafia)  idonea  “Comunicazione  Antimafia”  in  data  23/06/2022 
PR_BGUTG_Ingresso  0051002  della  impresa GERVASONI  BRUNO S.R.L.  con  sede 
legale in Via G Quarenghi, 6 – 24012 Val Brembilla (BG) C.F. e P.IVA 03026600167 e nella 
stessa  data  è  stata  rilasciata  regolare  “Comunicazione  Antimafia” con  esito 
negativo/regolare e conservata agli atti;

7. di  dare  atto che  il  contratto,  conseguente  al  presente  provvedimento,  non  è  soggetto  al 
termine dilatorio, previsto dall’articolo 32, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché ha 
partecipato un’unica impresa;

8. di dare atto che nel contratto di appalto verranno inserite le avanti  clausole:
“OBBLIGHI  PREVISTI  PER  GLI  APPALTI  FINANZIATI  CON  PNRR  E/O  PNC  E  
RELATIVE PENALI (DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 DICEMBRE  
2021. ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA VOLTE A FAVORIRE LA PARI OPPORTUNITÀ  
DI  GENERE  E  GENERAZIONALI,  NONCHÉ  L’INCLUSIONE  LAVORATIVA  DELLE  
PERSONE CON DISABILITÀ NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON LE RISORSE  
DEL PNRR E DEL PNC)”
(Se l’operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere)
Ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  3,  del  decreto  legge  31  maggio  2021,  n.  77  recante  
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito,  
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  l’appaltatore  ***  che  occupa  un  
numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuto alla redazione del rapporto sulla  
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  
198, si impegna, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, consegnare alla stazione  
appaltante Comune di Terno d’Isola una relazione di genere sulla situazione del personale  
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,  
della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di  
qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei  
licenziamenti,  dei  prepensionamenti  e  pensionamenti,  della  retribuzione  effettivamente  
corrisposta.  L'operatore  economico  è  altresì  tenuto  a  trasmettere  la  relazione  alle  
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
(Se l’operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti Legge 68/99  
disabili) 
L’appaltatore *** si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla  
stazione  appaltante  Comune  di  Terno  d’Isola una  relazione  che  chiarisca  l'avvenuto  
assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,  
e  illustri  eventuali  sanzioni  e  provvedimenti  imposti  a  carico  delle  imprese  nel  triennio  
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.  L'operatore economico è  
altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
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L’appaltatore si obbliga a rispettare l’impegno assunto in sede di gara ad assicurare una  
quota  pari  almeno  al  30% delle  assunzioni  necessarie  sia  all'occupazione  giovanile  sia  
all'occupazione femminile;

9. di dare altresì atto che il RUP del Comune di Terno d’Isola (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;

10. di  prendere  atto che,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  14 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  relativo 
contratto  verrà  redatto  in  forma pubblica  amministrativa  con modalità  elettronica  e  dovrà 
essere stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione e che eventuali proroghe concordate con 
l’aggiudicatario saranno ammesse solo “nell’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”, 
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 4, comma 1, del 
Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n.120 del 2020;

11. di dare mandato al Dirigente Dott. Arch. Pier Luigi Assolari di concludere la procedura di 
gara  nella  Piattaforma  Sintel  E-procurement  di  Regione  Lombardia  con  aggiudicazione 
definitiva, solo dopo la registrazione del presente provvedimento.

Allegati:
1. Verbale di gara;
2. Report di gara ID 155555570;
3. Nota del RUP Arch. Sonia Ghisleni.

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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