
Como  Servizi Urbani srl 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento ai fini della prevenzioni incendi, della sicurezza, 

adeguamento igienico sanitario dello stadio del ghiaccio presso centro sportivo di Casate 

via Virgilio, 16 - Como –LOTTO FUNZIONALE C  CIG 7400765879 - DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PENDENTE VERIFICHE. 

 

Determina 77/18 del 02.05.2018 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2018 è stata assunta la determinazione a 

contrarre per la procedura relativa all’affidamento dei lavori di “adeguamento ai fini della 

prevenzioni incendi, della sicurezza, adeguamento igienico sanitario dello stadio del ghiaccio presso 

centro sportivo di Casate via Virgilio, 16; 

 Dato atto che: 

- entro il termine perentorio del 14 marzo 2018 ore 12.00 hanno presentato manifestazione di 

interesse n. 41 operatori economici; 

- in data 14.03.2018 è stato effettuato il sorteggio pubblico per individuare n. 15 operatori da 

invitare alla fase negoziata della procedura, così come previsto nell’avviso di manifestazione di 

interesse;  

Dato atto che: 

- in data 15/03/2018 è stata trasmessa la lettera invito a n. 15 operatori economici, con scadenza per 

la presentazione delle offerte in data 27/03/2018 ore 13.00; 

- entro il predetto termine sono pervenute n. 10 offerte da parte degli operatori economici ammessi 

alla fase negoziale, come di seguito: 

*IMPRESA MALINVERNO SRL 

*EDILINVEST SRL 

*TECNO GI STADE SRL 

*IMPRESA CASTIGLIONI SRL 

*MONZANI UBALDO & FIGLI SRL 

*C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C. SRL 

*SICEBERGAMO SRL  

*NUOVA SYSTEM SRL 

*PALADINO COSTRUZIONI SRL 

*BUTTACCI FABRIZIO 



la migliore offerta, all’esito della procedura di valutazione effettuata, è quella presentata dalla 

società “PALADINO COSTRUZIONI SRL” con sede in Seregno (MB) 20831 Via Copenaghen 

30/32 - C.F. / P.IVA 07455410964, offrendo un ribasso pari a 24,57%  sull’importo a base di 

affidamento; 

Rilevata l’urgenza di procedere alla consegna dei lavori evidenziata dalla suddetta determinazione a 

contrarre e conseguentemente la necessità di procedere all’affidamento pendenti verifiche; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva pendenti verifiche dell’appalto avente ad 

oggetto i lavori di “adeguamento ai fini della prevenzioni incendi, della sicurezza, adeguamento 

igienico sanitario dello stadio del ghiaccio presso centro sportivo di Casate via Virgilio, 16” in 

favore della società PALADINO COSTRUZIONI SRL” con sede in Seregno (MB) 20831 Via 

Copenaghen 30/32 - C.F. / P.IVA 07455410964 per l’importo contrattuale di Euro 35.187,74, oltre 

IVA nella misura di legge, così determinato:  

A) importo a base d’affidamento, al netto d’IVA e di oneri di sicurezza 
(comprensivo costi manodopera € 14.872,29) 

€ 37.528,90 

B) percentuale di ribasso offerto    24,57 % 

C) importo offerto all’esito dell’applicazione della percentuale di ribasso 

offerta      

€  28.308,05 

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                €   529,44 

E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA  € 35.181,74 

f) IVA aliquota 22% € 6.344,25 

G) TOTALE importo contrattuale compreso IVA € 35.181,74 

DETERMINA 

1) per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare i verbali di sorteggio pubblico, di seduta riservata per l’esame della documentazione 

amministrativa presentata, di esclusione, nonché il report generato dalla piattaforma Sintel, allegati 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3) di aggiudicare, in pendenza dell’esito delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di legge, 

l’appalto relativo all’affidamento dei lavori di “adeguamento ai fini della prevenzioni incendi, della 

sicurezza, adeguamento igienico sanitario dello stadio del ghiaccio presso centro sportivo di Casate 

via Virgilio, 16” in favore della società ICO di Oglialoro Srl” con sede in Parabiago  (MI) - C.F. / 

P.IVA 09083580150, per l’importo contrattuale di Euro 33.120,92, oltre IVA nella misura di legge, 

così determinato:  

A) importo a base d’affidamento al netto d’IVA e di oneri di sicurezza  € 37.528,90 

B) percentuale di ribasso offerto    24,57 % 

C) importo offerto all’esito dell’applicazione della percentuale di ribasso 

offerta      

€  28.308,05 

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                €   529,44 

E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA                 € 28.837,49 



 

5) di procedere a : 

- alla pubblicazione dell’esito di gara ai sensi di legge, sul sito istituzionale del Comune di Como, 

sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sui siti informatici 

dell’Osservatorio Contratti Pubblici Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture; 

- all’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 

190/2012; 

- alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 76, comma 5 

del D.Lgs. 50/2016; 

- allo svincolo delle garanzie fideiussorie, denominate “garanzie provvisorie” nei confronti dei 

soggetti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Allegati: verbali di sorteggio pubblico, di seduta riservata per l’esame della documentazione 

amministrativa presentata, di esclusione, nonché il report di Sintel. 

 

  Il Direttore Generale 

  …………….. 
 


