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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 

Calcinato, 10 Marzo 2020 . 

Prot. n. 540/20/f.p./u.t./ 

 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL’ARGINE IN 
SPONDA SINISTRA DEL VASO LONGHENA PER RIPRISTINARE LA FUNZIONALITÀ 
IDRAULICA DEL NAVIGLIO DI CANNETO IN COMUNE DI FIESSE (BS). 
 
Addì 10 marzo 2020, il sottoscritto Proserpi Francesco, in qualità di Responsabile del 

Procedimento relativamente ai lavori di “Ricostruzione dell’argine in sponda sinistra del 

Vaso Longhena per ripristinare la funzionalità idraulica del Naviglio di Canneto in Comune 

di Fiesse (Bs)”, premesso che:  

• Regione Lombardia, con decreto n. 2037 del 19/02/2020 stabiliva: 

1) di individuare il Consorzio di Bonifica Chiese quale Ente attuatore dell’intervento di 

“ricostruzione dell’argine in sponda sinistra del Vaso Longhena per ripristinare la 

funzionalità idraulica del Naviglio di Canneto in Comune di Fiesse (Bs)” 

2) di impegnare e contestualmente liquidare l’importo complessivo di € 80.000,00 a 

favore dello stesso a fronte di una stima di € 130.000,00 del totale dei lavori, 

considerando che la restante quota parte della copertura finanziaria verrà garantita 

dal Consorzio irriguo del Vaso Longhena; 

• considerata la necessità di provvedere con urgenza al ripristino della situazione ex ante 

al fine di sgravare il sovraccarico di portata del Vaso Ceriana/Asolana a tutela dei territori 

del Comune di Asola (Mn), anche a fronte di possibili ravvicinati eventi meteorologici 

intensi;  

• con delibera del Presidente n. 1/20 del 21 febbraio 2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori redatto dall’Ufficio tecnico consortile in data 20/02/2020 a firma del 

progettista Geom. Muroni Mattia ed è stato stabilito di avviare la procedura di scelta del 

contraente mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre preventivi ai 

sensi di cui all’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art.1, 

comma 20, lett. h) della Legge 65/2019, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis, del predetto decreto, su di un importo a base d’asta fissato in 

€ 100.711,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.929,99; 

• con lettera prot n. 438/20 del 25/02/202 sono stati invitati a presentare la propria offerta, 

mediante la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, come disposto dalla delibera 

presidenziale, i seguenti operatori economici: 

1) Baresi Cave S.r.l. di Asola (Mn) 

2) Cave Rottini Calcestruzzi di Bruno e Graziano S.n.c. di Fiesse (Bs) 

3) Marzocchi S.r.l. di Calvisano (Bs) 

• in data 3 marzo 2020 la Ditta Marzocchi S.r.l. comunicava, tramite SINTEL, di non 

partecipare alla gara; 

• in data 4 marzo alle ore 15,00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non 

essendo pervenuta alcuna offerta, la procedura di gara veniva dichiarata deserta sulla 

piattaforma SINTEL; 



 

 

 

 

 

 

• alle ore 15,41 dello stesso giorno, la Ditta Baresi Cave inviava, al di fuori della 

piattaforma SINTEL, alla PEC del Consorzio, una proposta alternativa alle opere previste 

dal progetto che non è stata tuttavia ritenuta valida per le seguenti motivazioni: 

1. essendo in rialzo rispetto alla base d’asta contravvenendo così il punto 11. della 

lettera d’invito a presentare offerta; 

2. essendo pervenuta oltre l’orario prestabilito nelle ore 15,00 del giorno 4 marzo 2020; 

3. essendo stata presentata al di fuori della piattaforma SINTEL ma a mezzo PEC, 

contravvenendo così il punto 6. della lettera d’invito a presentare offerta, 

• stante il persistere della necessità di procedere al più presto nei lavori, tenuto conto 

dell’esito della suddetta procedura formalmente esperita, si è ritenuto di poter ricorrere 

all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, invitando direttamente a presentare offerta, sempre tramite la piattaforma 

SINTEL di Regione Lombardia, con lettera prot. 507 del 5/03/2020, la ditta Costruzioni 

Fontana S.r.l. con sede a Mazzano (Bs), Via Conciliazione 12; 

• in data 06/03/2020, quindi entro il termine fissato dalla lettera d’invito nel 9 marzo 2020, 

è pervenuta dalla suddetta ditta, in modo corretto e completo, tramite la piattaforma 

SINTEL, offerta di importo pari ad € 94.847,64, al netto dei costi per la sicurezza, con un 

ribasso del 3,00% sull’importo a base d’asta; 

• dato atto che il criterio di individuazione dell’offerta è quello del miglior prezzo, di cui 

all’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

• considerato che l’offerta presentata dalla ditta Costruzioni Fontana S.r.l., avente tutti i 

requisiti richiesti, è da ritenersi idonea a soddisfare le esigenze di cui all’affidamento in 

questione; 

• in data odierna si è provveduto, tramite piattaforma telematica SINTEL, ad aggiudicare i 

lavori di “Ricostruzione dell’argine in sponda sinistra del Vaso Longhena per ripristinare 

la funzionalità idraulica del Naviglio di Canneto in Comune di Fiesse (Bs)” alla ditta 

Costruzioni Fontana S.r.l. con sede a Mazzano (Bs), Via Conciliazione 12. 

• Si procederà oggi stesso all’affidamento dei lavori, finalizzato ad un loro inizio nel più 

breve tempo possibile che, come previsto dall’invito a presentare offerta, avverrà, in 

applicazione del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti, prima 

della stipula del contratto per cui si applicherà comunque il termine dilatorio di cui al 

comma 9 del medesimo articolo. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Francesco Proserpi) 


