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Numero Generale:  54

Data determinazione: 07/02/2022 

COPIA

Comune di Figino Serenza
Provincia di Como

CENTRALE DI COMMITTENZA

UFFICIO APPALTI 

N. 5 /Reg di Area

OGGETTO :

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI: “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA 
FERRANTI. II LOTTO. CIG: 9029317C18 – CUP: 
C95F17000130002. AGGIUDICAZIONE. 

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Febbraio 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la convenzione sottoscritta in data 25/11/2019 tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e 
Capiago Intimiano con la quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016, la Centrale Unica di Committenza, con sede a Figino Serenza, per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture;

Richiamata la determinazione n. 457/R.G. del 17/12/2021 adottata dal Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Figino Serenza, con la quale si è stabilito:

1) di avviare il procedimento per la stipula del contratto d’appalto dei lavori di “Risanamento 
conservativo della Villa Ferranti – II Lotto.”, per l’importo complessivo dei lavori di Euro 
1.050.434,64 (oltre I.V.A.) di cui:
- € 1.014.020,36 importo a base d’asta (soggetto a ribasso)
- €      36.414,28 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);

2) di ricorrere alla procedura aperta con il criterio del minor prezzo, con l’applicazione 
dell’esclusione automatica delle offerte “anomale” e dell’inversione procedimentale;

3) di demandare alla Centrale di Committenza l’adozione del provvedimento di indizione gara ed 
approvazione bando;

Vista la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 492/R.G. del 
24/12/2021 ad oggetto: “Centrale Unica di Committenza – Affidamento lavori di ‘risanamento 
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conservativo della Villa Ferranti. II Lotto’ CIG: 9029317C18 – CUP C95F17000130002. Indizione 
gara a procedura aperta. Approvazione schema bando di gara e impegno di spesa per 
pubblicazione estratto/avviso del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale: I.P.Z.S. S.p.A. di Roma - 
Smart CIG Z6A347F2BD e su due quotidiani uno a diffusione locale e uno a diffusione nazionale: 
Info S.r.l. di Barletta (BT) – Smart CIG Z3934838DF.”;

Rilevato che è stata attivata la procedura di aggiudicazione, così come previsto dalla vigente 
normativa, mediante ricorso a procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL di Regione 
Lombardia;

Visto il verbale n. 1 della seduta del 26/01/2022; 

Considerato che:
- nel disciplinare di gara è stato stabilito quanto segue: “Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del 

Codice, ultimo periodo del Codice aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - cd. "sblocca 
cantieri" convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, il Rup di gara provvederà all'esclusione 
automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis) del Codice.”;

- in relazione al numero totale delle offerte ammesse (pari a 43) la soglia di anomalia è stata 
individuata con la metodologia di calcolo di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- ai sensi di quanto sopra, la soglia di anomalia calcolata è risultata pari a: 22,43202 %;

Rilevato che, a seguito di detta procedura e come da relativo verbale, il Rup di gara ha proposto 
l’aggiudicazione a favore dell’impresa “FENIX CONSORZIO STABILE Scarl” con sede in Bologna 
(Bo), Galleria Ugo Bassi n. 1, C.F. e P.IVA 03533141200, che ha offerto un ribasso percentuale del 
22,1284 % che più si avvicina per difetto senza uguagliarlo o superarlo al suddetto valore soglia 
del 24,43202 %;

Attesa la regolarità del procedimento;

Verificato positivamente il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all’art. 97, comma 5, lett. d) 
del Codice, sulla base della tabella “Costo manodopera” presentata su richiesta della C.U.C. 
dall’impresa FENIX CONSORZIO STABILE Scarl di Bologna;

Attesa la regolarità del procedimento;

DETERMINA

1) di approvare il verbale relativo alla seduta del 26/01/2022;

2) di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP di gara;

3) di aggiudicare, conseguentemente, l’appalto dei lavori di ‘Risanamento conservativo della Villa 
Ferranti. II Lotto’, all’impresa “FENIX CONSORZIO STABILE Scarl” con sede in Bologna (Bo), 
Galleria Ugo Bassi n. 1, C.F. e P.IVA 03533141200, che ha offerto un ribasso percentuale del 
22,1284 %, sull’importo negoziabile di € 1.014.020,36.= e quindi per complessivi Euro 
826.048,16.= oltre IVA al 22% (importo negoziabile al netto del ribasso € 789.633,88.= + 
oneri per la sicurezza di € 36.414,28.=). 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

F.to Esposito dott. Domenico F.to Esposito dott. Domenico 
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OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 
“RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA FERRANTI. II LOTTO. CIG: 9029317C18 
– CUP: C95F17000130002. AGGIUDICAZIONE. 

Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/02/2022 al 22/02/2022.

Figino Serenza, lì 22/02/2022 
L’Incaricato

F.to _______________

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione dell’incaricato alla pubblicazione, certifica che 
la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale per 15 giorni 
consecutivi.

Figino Serenza, lì 22/02/2022    
Il Segretario Comunale 

F.to Esposito dott. Domenico 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Figino Serenza, lì 07/02/2022 

Il Segretario Comunale 

Esposito dott. Domenico 


