
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

DEL GIORNO 24 GENNAIO 2017 

Il giorno 24 del mese di gennaio 2017 alle ore 16,00 presso la Sede sociale della Finser 

S.p.A, è presente l'Amministratore Unico Ing. Antonio Percassi, il quale 

premesso 

- che la Società, con convenzioni urbanistiche rep. 177263 e 177264 del 22 luglio 

2011, in atti notaio Jean-Pierre Farhat, in attuazione dell'Accordo di programma per 

la realizzazione del Polo del lusso e della cultura, approvato con delibera della 

Giunta Regionale della Lombardia n. 5217 del25 maggio 2009, ha assunto l'onere di 

realizzare a propria cura le opere di urbanizzazione primaria, con particolare 

riferimento ai lavori stradali sulle S.P. 115 e S.P. 116; 

- che, ai sensi dell'articolo 32, comma l, lettera g) e comma 2, del decreto legislativo 

n. 163 del 2006, ora abrogato, ma applicabile "rationae temporis", la Società è tenuta 

ad applicare tal une regole pubblicistiche per la scelta del contraente; 

considerato: 

- che con bando di gara pubblicato ai sensi di legge è stata indetta la procedura aperta 

per l'aggiudicazione dei lavori in premessa, distinti in tre lotti; 

- che dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, delle ore 12:00 del giorno 11 

gennaio 20 l 7, la Società ha provveduto, mediante i propri incaricati, all'esame delle 

offerte pervenute, sia sotto il profilo documentale che economico; 

- che delle relative operazioni è dato atto nel verbale in data 12 gennaio 2017 e nei 

relativi allegati, con l'adozione della proposta di aggiudicazione; 
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- che delle ammissioni ed esclusioni è data notizia con pubblicazione in data 13 

gennaio 2017 sul profilo di committente www.sviluppourbano.it/finser raggiungibile 

anche dalla pagina www.finserspa.it mentre delle offerte pervenute, di quelle escluse 

per anomalia e delle offerte delle quali è proposta l'aggiudicazione è data notizia con 

pari pubblicazione in data 14 gennaio 2017; 

- che sono state messe in atto, sino ad oggi, tutte le operazione per l'esecuzione della 

Gara d'Appalto e per l'aggiudicazione dell'Appalto alle seguenti società: 

• Lotto l Intervento A.6): LAVORI GENERALI s.r.l., di Gela (CL), con un 

ribasso del 21 ,822%; 

• Lotto 2 Intervento A.7): BRUNELLI Placido Franco s.r.l., di Verona, con un 

ribasso del21,120%; 

• Lotto 3 Intervento B.2): I.L.E.T. s.r.l., di Bergamo, con un ribasso del 

20,750%; 

DETERMINA 

l) di prendere atto delle operazioni di gara concluse con il verbale del 12 gennaio 

2017, con il quale è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori descritti in 

premessa, verbale al quale si rinvia integralmente; 

2) di aver verificato la predetta proposta di aggiudicazione e di approvarla 

espressamente, ai sensi dell'articolo 33, comma l, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, non avendo rilevato ostacoli o controindicazioni di merito; 

3) di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, i lavori descritti in premessa come segue: 



• Lotto l Intervento A.6): LAVORI GENERALI s.r.l., di Gela (CL), con 

un ribasso del 21 ,822%; 

• Lotto 2 Intervento A. 7): BRUNELLI Placido Franco s.r.l., di Verona, 

con un ribasso del 21, 120%; 

• Lotto 3 Intervento B.2): I.L.E.T. s.r.l., di Bergamo, con un ribasso del 

20,750%. 

4) di incaricare gli uffici alla predisposizione dei relativi contratti di appalto, ferma 

restando la verifica dei requisiti degli aggiudicatari, sia d'ufficio mediante la 

consultazione delle banche dati pubbliche disponibili che con richiesta specifica 

agli operatori economici aggiudicatari; 

5) di acquisire le dichiarazioni sostitutive di assenza di misure di prevenzione in 

materia antimafia, ai sensi dell'articolo 89, comma l, del decreto legislativo n. 

159 del 2011, considerato che questa Stazione appaltante ha una natura giuridica 

privata e pertanto non può accedere alla documentazione antimafia per la 

preclusione di cui ali' articolo 81 comma 2, del predetto decreto legislativo, salvi 

che l'operatore dimostri l'avvenuta iscrizione nella White list delle pertinente 

Prefettura- Ufficio Territoriale del governo; 

6) di dare atto che i contratti non potranno essere stipulati prima che siano trascorsi 

35 (trentacinque) giorni dalle comunicazioni agli offerenti dei contenuti del 

presente provvedimento, ai sensi degli articoli 32, comma 9, e 76, commi l e 5, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, autorizzando sin d'ora i responsabili tecnici 

incaricati da questa Società e i direttori dei lavori, di consegnare anticipatamente i 
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lavori, anche in pendenza di contratto, qualora ciò sta ritenuto utile al 

perseguimento degli obbiettivi di rispetto delle previsioni convenzionali. 


