
 

Comune di Robbio 

Provincia di Pavia 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Servizio: TECNICO - MANUTENTIVO 

  

Registro Servizio n. 90 in data 02-04-2021 

  

Registro Generale n. 295 

Responsabile: ARCH. BALDI VALERIA 

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI 

CARABINIERI E RECUPERO FUNZIONALE DI AREA DEGRADATA. CUP: 

H53H19000460006 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

CIG: 8445523A0C 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 

del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti 

operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema 

dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonché le modifiche 

apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017;  

- il Decreto del Comune di Robbio n. 2 del 01.03.2021 di attribuzione di Responsabile del Servizio Tecnico 

all’Arch. Valeria Baldi; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023; 

CONSIDERATO che il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, di cui all’ex art 59 

comma 1 del D.Lgs 50/2016, è sospeso fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge 

n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020; 



VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08.04.2019 in cui è stato approvato lo Studio di Fattibilità 

Tecnico e Economico dei lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Robbio, per un importo 

di € 2.518.176,00 ed è stato dato atto di recepire la nuova localizzazione come “Attrezzature di interesse 

generale – Stazione dei Carabinieri di Robbio” nella variante generale al PGT in itinere, adottata con delibera 

di Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2019;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 11.06.2020 in cui è stato approvato il progetto definitivo dei 

lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Robbio (PV) e recupero funzionale di area 

degradata, per un importo di € 2.907.751,44; 

TENUTO CONTO che: 

- il contratto ha per oggetto: “Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Robbio (PV) 

e recupero funzionale di area degradata”; 

- la forma del contratto da stipulare sarà quella dell’atto pubblico, le cui clausole negoziali essenziali 

sono contenute nella documentazione di gara;  

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo decreto, 

mediante valutazione della componente tecnica e quantitativa delle diverse proposte, valutate nel 

rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara (con attribuzione di un punteggio massimo di 70 

punti in favore dell’offerta tecnica, e di 30 punti all’offerta economica);  

- è stato previsto l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione; 

Visto che con determinazione n. 328 in data 10.12.2020 veniva costituita la Commissione di Gara per 

l’affidamento dei lavori indicati in oggetto; 
Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara: 

N. Data Contenuto 

1 07.12.2020 Apertura buste A 

2 09.12.2020 Apertura buste A 

3 07.01.2021 ore 9.10 Valutazione soccorso istruttorio 

4 07.01.2021 ore 10.10 Apertura buste B 

5 07.01.2021 ore 11.30 Seduta privata Commissione per valutazione offerte tecniche 

6 14.01.2021 Seduta privata Commissione per valutazione offerte tecniche 

7 21.01.2021 Apertura buste C e aggiudicazione provvisoria 



allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai 

quali risulta che la Commissione ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella 

presentata dal Consorzio Stabile A.LP.I. SCARL,  con sede in via Calizzano, 1 a Milano, che ha conseguito un 

punteggio totale di 88.878/100, ed ha offerto un importo complessivo per la realizzazione dei lavori e per la 

redazione del progetto esecutivo di euro 1.722.667,23 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad euro 108.980,47 per un importo complessivo dell’appalto di euro 1.831.647,70, 

oltre IVA, nella misura di legge; 

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca 

dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo; 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dai DURC 

allegati; 

Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

DETERMINA 

1. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice per la gara di appalto relativa ai lavori di realizzazione 

della nuova caserma dei Carabinieri di Robbio (PV) e recupero funzionale di area degradata che, allegati, 

costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

2. di aggiudicare all’impresa Consorzio Stabile A.LP.I. SCARL, con sede in via Calizzano, 1 a Milano i lavori di 

cui trattasi, per un importo complessivo di euro 1.831.647,70, comprensivo degli oneri per la sicurezza 

pari ad euro 108.980,47, oltre IVA, nella misura di legge; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. di demandare a successivo atto l’impegno di spesa dando atto che la copertura contabile fa capo al Cap. 

1280 cod. bil. 01.05-2.02.01.09.002 degli esercizi finanziari 2021-2022 del Bilancio di previsione 

2021/2023; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa. 

 Il Responsabile del Servizio 
ARCH. VALERIA BALDI 

  



  

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL); 
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. 

n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012). 

  
Robbio, lì 02-04-2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. ANNALISA MARINONI 

 

  

  
PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 

213/2012). 
 

Il Responsabile del Servizio 

ARCH. VALERIA BALDI 
 

  

  

  
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di 

pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio. 
 

Il Responsabile del Servizio 

ARCH. VALERIA BALDI 

  


