
 

                                                                            Milano li, 8 ottobre 2020 

                                                                     Prot. n. 

CONSORZIO DEL TICINO 
        Ente Pubblico non Economico  
                  ai sensi della legge 70/75 
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Determinazione dirigenziale n. 20 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al progetto di “Manutenzione 

straordinaria per il ripristino della capacità d’invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel 

territorio del comune di Golasecca – campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino”. Aggiudicazione a 

favore della società Cogedit srl, con sede legale in via Tiburtina n. 110, Scafe (PE), C.F. e P. IVA 

00208390682. Importo complessivo pari a € 2.900.704,69 IVA e oneri della sicurezza inclusi. CUP: 

G12B18002840001 - CIG: 83608908B0 

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente 

riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 

80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75: 

 

VISTO 

• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

• il vigente regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consorzio; 

• la delibera CIPE n. 12/2019 secondo addendum - Asse tematico D, in cui è stato inserito tra 

quelli finanziabili l’intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità 

d’invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Golasecca – 

campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino; 

• il progetto definitivo dell’intervento citato, approvato dal CdA del Consorzio in data 20 

giugno 2018, che prevede una spesa di € 4.000.000,00 interamente finanziata; 

• il parere favorevole del CTA del Provveditorato OO.PP. di Milano, espresso con voto n. 

38/MIBO del 11/12/2018; 

• il decreto n. 14350 del Dirigente dell’Ufficio Territoriale Insubria di Regione Lombardia con 

cui, a seguito di apposita conferenza dei servizi, il Consorzio è stato autorizzato 

all’esecuzione dei lavori; 

• la nota 6053 del 10/03/2020 con cui il Ministero Infrastrutture - Direzione Generale per le 

Dighe ha approvato il progetto definitivo nella sua versione del febbraio 2020; 

• la determinazione 4/2019 con cui si è provveduto ad individuare il team di progettazione 

esecutiva; 

• il progetto esecutivo, datato aprile 2020, ultimato in tempi utili per l’appalto nonostante 

l’emergenza Covid-19, che ha confermato l’importo complessivo di € 4.000.000,00 ammesso 

a finanziamento; 

• la determinazione 10/2020 con cui, in esecuzione alle decisioni del CdA del Consorzio, è stata 

nominata la Commissione per la verifica del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto; 

• la determinazione n. 13/2020 di verifica e validazione del progetto esecutivo dell’intervento in 

oggetto;  
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• la convenzione tra il Consorzio del Ticino ed il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi per 

lo svolgimento, da parte di quest’ultimo, di attività di committenza ausiliarie relative alla 

procedura in oggetto, siglata tra le parti in data 27/04/2020; 

• la determinazione n. 14 del 10/07/2020, concernente l’indizione della procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto; 

• la determinazione n. 17 del 21/09/2020, concernente la nomina della commissione 

giudicatrice e la determinazione n. 19 del 24/09/2020 di modifica della medesima 

commissione; 

 

CONSIDERATO 

• che il progetto esecutivo dell’intervento prevedeva un importo posto a base di gara pari a 

complessivi € 2.401.214,90 oltre IVA, di cui € 2.358.810,83 oltre IVA per lavori, soggetti a 

ribasso, ed € 42.404,07 oltre IVA per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

• che in data 13/07/2020 è stata avviata, sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel, la 

procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto, con criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

• che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 16:00 del giorno 

07/08/2020, è pervenuto, quale unica offerta, il plico telematico della società Cogedit srl, con 

sede in via Tiburtina n. 110, Scafe (PE), C.F. e P. IVA 00208390682; 

• che, in data 10/08/2020, in seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento ha svolto le 

operazioni di verifica del contenuto della busta “A-Documentazione Amministrativa” 

presentata dal concorrente citato, valutando la corrispondenza degli elaborati presentati con 

quanto richiesto dal disciplinare di gara, come risulta dal relativo verbale della seduta, 

conservato agli atti della presente determinazione;  

• che, all’esito di tali operazioni, il Responsabile del Procedimento ha ammesso alle successive 

fasi della procedura la società Cogedit srl; 

• che, in data 24/09/2020 e in data 05/10/2020 la commissione giudicatrice ha svolto, in seduta 

riservata, la valutazione di idoneità della Busta telematica “B - Offerta Tecnica” presentata 

dal concorrente citato, conclusasi con esito positivo, come si evince dai verbali delle sedute, 

inseriti nel sottofascicolo della presente determinazione, conservato agli atti; 

• che in data 07/10/2020, in seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento ha proceduto 

all’apertura della busta telematica “C - Offerta Economica” presentata dal concorrente citato, 

per valutare la convenienza per l’Amministrazione dell’offerta presentata dal concorrente 

Cogedit srl; 

• che il ribasso offerto dal concorrente citato, pari all’1,00% dell’importo dei lavori posto a 

base di gara è stato giudicato congruo dal Responsabile del Procedimento in relazione alle 

caratteristiche peculiari dei lavori da svolgere e delle difficoltà operative in essi insite; 

• che, ai sensi dell’art. 97, c. 3, del d. lgs. 50/2016, essendo pervenuto un numero inferiore a tre 

offerte, non risulta obbligatorio procedere alla verifica di congruità dell’offerta presentata; 
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• che, in considerazione dell’esiguo ribasso offerto dall’operatore economico e dell’importo 

dichiarato in sede di gara dallo stesso per la manodopera (€ 843.822,00), di molto superiore a 

quanto previsto nel progetto esecutivo (€ 290.307,00), il Responsabile del Procedimento ha 

ritenuto di non procedere alla verifica di congruità di cui al citato art. 97 del d. lgs. 50/2016;       

• che la cifra richiesta per l’esecuzione dell’appalto, pari ad € 2.377.626,79 oltre IVA, di cui € 

2.335.222,72 oltre IVA per lavori ed € 42.404,07 oltre IVA per oneri della sicurezza, verrà 

liquidata come meglio specificato nello schema di contratto posto a base di gara; 

• che sono stati completati con esito positivo i controlli finalizzati alla verifica delle 

dichiarazioni rese in sede di gara dalla società Cogedit srl; 

 

DETERMINA 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di 

approvare le risultanze delle sedute di gara per l’affidamento dei lavori relativi al progetto di 

“Manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d’invaso di ritenuta della Traversa 

della Miorina nel territorio del comune di Golasecca – campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino”, 

riportate nei relativi verbali, conservati agli atti della presente determinazione; 

2. di aggiudicare l’appalto in oggetto a favore della società Cogedit srl con sede in via Tiburtina n. 

110, Scafe (PE), C.F. e P. IVA 00208390682, per un importo contrattuale complessivo pari a € 

2.377.626,79 oltre IVA, corrispondente a € 2.900.704,69 IVA inclusa; 

3. di dare incarico al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, ai sensi della Convenzione del 

24.07.2020, di procedere con le attività necessarie alla stipula del contratto. 
 

Il Direttore 

                                                                                                         Doriana Bellani 
 


