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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina 
Canneto Pavese – Castana – Montescano 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 
 

DETERMINAZIONE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
N. 2 DEL 22/01/2018 

 

OGGETTO:  Realizzazione di nuove infrastrutture per il miglioramento della sicurezza 

stradale. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP: 

I11B17000250004 - CIG: 7277575CDD 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Richiamata la delibera di G.C. del comune di Canneto Pavese n. 32 in data 6/10/2017 di modifica 

del Programma Triennale delle OO.PP. e la delibera C.C.  n. 28 del 12/10/2017 di approvazione 

delle modifiche alle dotazioni di bilancio di previsione 2017-2019 e gli aggiornamenti al DUP 

2017-2019; 

Richiamata altresì la delibera della Giunta n. 12 in data 30 marzo 2017 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione;  

Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione, n. 64 del 5/12/2016 con il quale è stato attribuito, 

tra l’altro, l’incarico di responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC); 

Viste: 

• la delibera G.C. n. 37 del 4/12/2017 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento 

di cui all’oggetto, comportante un importo presunto dei lavori di euro 115.000,00; 

• l’atto con cui si è provveduto ad individuare 12 operatori economici da invitare alla gara, 

scelti tra quelli che hanno manifestato interesse all’avviso pubblicato nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito ufficiale del Comune di Canneto Pavese; 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 6 del 19/12/2017 con cui si definiva, tra l’altro, di 

affidare la scelta del contraente, previo esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dei lavori suddetti, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Preso atto che, in seguito all’espletamento della procedura di gara, la commissione, nominata con 

determinazione n. 1 del 16/01/2018, ha stilato gli allegati verbali di gara da cui risulta la 

proposta di aggiudicazione alla ditta:  VERCESI ALFIO & C. SNC, con sede in Canneto 



Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185, che ha presentato la migliore offerta a cui 

sono stati attribuiti i seguenti punteggi complessivi: 
 

Operatore economico lotto 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

TOTALE 

VERCESI ALFIO & C. SNC unico 45 25 70 
 

Specificato che le offerte tecnica ed economica del suddetto operatore economico consistono in: 
 

OFFERTA TECNICA 

Criterio 1 

Implementazione della rete di pubblica 

illuminazione propedeutica al contenimento 

dei consumi energetici tramite lampade a led 

Punteggio massimo: 25 

punti 

 

Descrizione 

OFFERTA: 

N. 

installazioni 

Punti 

 

Fornitura di plinto per pali di illuminazione pubblica in 

calcestruzzo Rck > 20 N/mmq, compreso scavo, fornitura e 

posa di tubo in cemento diam. 20/25 per alloggiamento 

palo, formazione tubazione di collegamento per passaggio 

cavi; fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in CLS 

senza fondo dim. 45x45x70 completo di chiusino in ghisa 

sferoidale C250. Compresa la fornitura e posa di palo per 

I.P. in acciaio S275JR, lunghezza 5 ml 

 

 
5 5 

 

X 

 

10 10 

 20 25 

   

Criterio 2 

Miglioramento delle caratteristiche estetiche e 

funzionali mediante rifacimento del manto 

stradale usurato in centro abitato 

Punteggio massimo: 25 

punti 

 

Descrizione 
OFFERTA: 

  Mq  

Punti 

 

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume al 

5,5-6,5% del peso del pietrisco calcareo compreso pulizia 

della strada, emulsionatura, stesa e rullatura, spessore finito  

30 mm. 

 100 5 

 200 10 

X 800 25 

 

Criterio 3 

Miglioramento della sicurezza della 

circolazione stradale mediante realizzazione 

e/o rifacimento di segnaletica orizzontale e 

verticale in centro abitato; 

Punteggio massimo: 25 

punti 

 

Descrizione 
OFFERTA: 

 ml 
Punti 

1. Realizzazione di segnaletica orizzontale a norma UNI 

EN 1436 costituita da strisce longitudinali eseguite con 

vernice rifrangente premiscelata bianca spessore 15 cm 

X 
 

600 5 

 
 

1000 8 

 
 

2400 12 



 

OFFERTA: 

N.  

 

Punti 

2. Realizzazione di impianto segnaletica verticale 

composto da triangolo/ottagono/disco/specchio 

alluminio, diam./lato 60 cm, compreso palo zincato, 

collari, assemblaggio e posa in opera. 

X 
 

5 5 

 
 

10 10 

 
 

15 13 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Offerta economica € 110.400,00 

di cui:  

1) costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico € 1.500,00 

2) costi del personale € 22.000,00 

3) costi della sicurezza derivanti da interferenza € 5.750,00 

 

A cui corrisponde un coefficiente Vai nella formula dell’interpolazione lineare pari ad 1 e quindi 

un punteggio relativo all’offerta economica, calcolato direttamente dalla piattaforma SINTEL, pari 

a punti 25. 

 

Ritenuto dover provvedere all’invio della proposta di aggiudicazione al RUP della ditta suddetta, 

sotto le riserve di legge. 

Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione n. 64/2016 con cui il sottoscritto veniva nominato 

responsabile del Servizio Territorio e, quindi, degli uffici assegnati a tale servizio nell’allegato 

A) al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Tutto ciò premesso; 

D E T E R M I N A 

 

 di approvare i verbali di gara della Commissione giudicatrice, nonché il Report della 

procedura SINTEL n. 92484283, e di proporre l’aggiudicazione, fatte salve le verifiche di 

legge, dell’affidamento dei lavori di “Realizzazione di nuove infrastrutture per il 

miglioramento della sicurezza stradale” , alla ditta: VERCESI ALFIO & C. SNC, con sede in 

Canneto Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185, che ha presentato la migliore 

offerta tecnica ed economica come sopra specificato ed evidenziato nei verbali di gara che 

vengono qui allegati quale parte integrante e sostanziale; 

 di trasmettere la presente al R.U.P. dell’Ente richiedente la procedura di gara per il seguito 

di sua competenza tra cui la verifica delle condizioni soggettive e oggettive 

dell’aggiudicatario; 

 di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicato, ai soli fini della 

trasparenza e della pubblicità, sull’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi; 
 

                                                                                                       Il Responsabile della C.U.C. 

                                                                                                                     F.to : Sclavi Ing. Daniele



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 29 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi 

dalla data odierna. 

 

Canneto Pavese, lì 22-gen-2018 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to : Colombi Sandra 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

lì, _________________________ Il Responsabile del Servizio 

Sclavi Ing. Daniele 

  

 

 

 


