UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

N. 58
DATA 29/06/2017

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA ASILO NIDO DEL COMUNE DI STRAMBINO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: I74H17000220004 - CIG:
7083309380

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Provvedimento del Presidente della Comunità Collinare n. 10 del 29.11.2016
di nomina del responsabile del Servizio Tecnico del suddetto ente;
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Collinare n.32 del 09/05/2017, è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’Asilo Nido del Comune di
Strambino, per un importo lavori di € 143.876,93=, comprensivo degli oneri di sicurezza per €
4.223,85=, e per somme a disposizione di € 76.086,88=;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 45 del 19/05/2017, è stata indetta la
procedura di gara ed approvati la lettera/disciplinare ed i relativi allegati, nonché l’elenco delle ditte
da invitare alla gara;
- con lettera prot. n. 732 del 19/05/2017 sono state invitate alla gara le seguenti ditte mediante
procedura telematica sulla piattaforma ACQUISTI IN RETE PA:
- COGEIS spa – Quincinetto
- S.C. EDIL di Pagliero Renzo – Castellamonte
- C.E.V.I.G. srl – Rivara
- BITUX spa – Foglizzo
- SO.GE.CO. srl – Cuorgnè

- con termine stabilito delle ore 12,00 del giorno 08/07/2017 sono pervenute le offerte delle Ditte
C.E.V.I.G. srl e S.C. Edil di Pagliero;
Visto il verbale delle operazioni di gara n. 1, tenutasi in data 9 giugno 2017, che si sono concluse
con la proposta di aggiudicazione alla ditta C.E.V.I.G. srl con sede in Rivara che ha offerto un
importo di € 136.608,64= oltre oneri di sicurezza;
Dato atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace previa verifica dei requisiti della ditta
aggiudicataria a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
Visti :
- Il Decreto legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
prevede in particolare:
• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
• l’articolo 183 che disciplina i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione di
impegni di spesa;
-

il bilancio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del
16.03.2017;

-

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016
e s.m.i. e, in particolare:
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma
7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’aggiudicatario;
• l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere
approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che
nel caso di specie è da individuare nel dirigente/responsabile di servizio competente alla
gestione della gara;
• sempre l’articolo 33 prevede che il termine per l’approvazione della proposta di
aggiudicazione è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo
richiedente; si dà atto che non vi sono stati eventi interruttivi e che si è nei termini per
l’approvazione, in quanto la proposta di aggiudicazione è stata ricevuta per il tramite di
Trasmissione diretta in data 09/06/2017, sicché alla data di adozione del presente
provvedimento il termine previsto non è ancora scaduto;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento ha proceduto, pertanto, ad effettuare i
necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara
dall’impresa aggiudicataria relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 83 D.Lgs.
50/2016, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati, la verifica dell’iscrizione negli elenchi
previsti dalla vigente normativa o per decorrenza dei termini di legge.
Che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta
aggiudicataria è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo,
con conseguente esclusione della sussistenza delle cause disciplinate dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. .

Che l'esito positivo degli accertamenti predetti conferma, dunque, il possesso dei prescritti requisiti
da parte della ditta aggiudicataria; - la documentazione acquisita per effetto della espletata attività
istruttoria rimane depositata agli atti del procedimento di verifica.

DETERMINA
1) di approvare il verbale della gara d’appalto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
dell’Asilo Nido del Comune di Strambino, effettuata in data 09/06/2017 ed allegato in forma
integrante al presente provvedimento;
2) di aggiudicare alla ditta C.E.V.I.G. srl con sede in Rivara – via Busano n .37 - P.IVA
018002250017, l’appalto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’Asilo Nido del
Comune di Strambino, per l’importo di € 136.608,64= oltre oneri di sicurezza di € 4.223,85= per
complessivi € 140.832,49= oltre onere I.V.A.;
3) di dare atto che:
- la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 e s.m.i. dalla
stazione appaltante comune di Comunità Collinare Anfiteatro Morenico Canavesano mediante
stipula secondo quanto previsto dalla piattaforma “ACQUISTINRETEPA”.
- che prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire la “garanzia definitiva”
prevista dall’articolo 103 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità indicate nella lettera di
invito;
4) di assumere l’impegno finanziario di complessivi €. 171.815,64= IVA compresa, al Cap. 2002/4
codice 04.01.2 – bilancio 2017;
5) di imputare la spesa di €. 171.815,64= in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, sull’esercizio
2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Firmato digitalmente
MELLANO Luciana

