COMUNE DI APRICA
Provincia di Sondrio
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 32 del 07 marzo 2017
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA TENNIS CON
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Aggiudicazione in via provvisoria - CUP J47B16000280009 CODICE
CIG 6812523FCF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL TERRITORIO
PREMESSO che:
- con determina n 13 in data 31.01.2017 è stato dato avvio, relativamente ai lavori in oggetto, alla procedure per
l’espletamento di gara di appalto, individuando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del d.lgs. 50/2016, nella
procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs 50/2016 quella più appropriata e pertinente per l’affidamento dei
lavori ed in contratto a corpo e misura quello da stipulare con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo (art.
95 comma 4 dlgs. 50/2016) determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara al netto dei
costi per la sicurezza e non soggetti a ribasso;
- che come previsto dalla citata determinazione è stata avviata apposita indagine di mercato finalizzata alla
individuazione degli operatori da invitare alla trattativa mediante pubblicazione di avviso all’albo pretorio online
nonchè sul sito internet comunale come previsto dalla vigente normativa.
- che come previsto dall’avviso pubblicato sono state invitate a presentare la propria offerta i primi 10 soggetti in ordine
cronologico di ricezione al protocollo comunale della manifestazione di interesse completa in ogni sua parte ed in
possesso dei necessari requisiti come da verbale agli atti.
- che con nota prot. 863 in data 21.02.2017 è stato dato mandato ai sensi della convenzione di cui alla Deliberazione
G.C. 12 in data 29/04/2013 al BIM di Sondrio per l’espletamento delle procedure di appalto.
- che con nota pervenuta via mail in data 06.03.2017 il BIM di Sondrio, a seguito dell’espletamento della gara di cui
sopra effettuata mediante procedura sintel ha trasmesso il report relativo all’aggiudicazione provvisoria.
- Che a seguito di quanto sopra, nelle more dell’espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente, che
verranno effettuate dal RUP tramite il sistema AVCPASS, si ritiene comunque di provvedere in merito
all’aggiudicazione provvisoria in attesa dell’esito delle predette verifiche a sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs.
50/2016.
Ciò premesso, visto il report n. 83577274 emesso dal sistema SINTEL ed all’uopo trasmesso dalla Centrale di
Committenza e rilevato che dal succitato report risulta migliore offerente e quindi aggiudicataria la Ditta Italimpresa srl
in ATI con la ditta CI.MA. srl. la quale ha offerto un ribasso del 3,17% sull’importo posto a base di gara di euro
333.665,88, e quindi un importo di aggiudicazione complessivo, di euro 323.088,67 che, con l’aggiunta dell’importo di
euro 6.778,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso implica un importo complessivo di aggiudicazione di euro
329.867,28 oltre ad IVA come per legge.
Vista la deliberazione G.C. n. 5/2017 esecutiva a sensi di legge concernente l’approvazione del progetto
esecutivo dell’intervento ed i verbali di verifica e di validazione entrambi in data 19.01.2017
VISTO il Decreto n. 1\2016 a firma del Sindaco di Aprica, recante data del 2 gennaio 2016 e concernente la
nomina del Responsabile di Servizio;
Visto il D.lgs 50/2016;
VISTO il Decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267;
VISTO l’art.31 del Regolamento di contabilità
DETERMINA
1)
Di prendere atto dell’elenco delle ditte che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare nonchè della
avvenuta individuazione a sensi dell’avviso pubblicato dei primi 10 soggetti in ordine cronologico di ricezione al

protocollo comunale della manifestazione di interesse completa in ogni sua parte ed in possesso dei necessari requisiti
che sono stati invitati a presentare la propria offerta come da verbale agli atti.
2)
Di prendere atto del report n. 83577274 emesso dal sistema SINTEL ed all’uopo trasmesso via mail in data
06.03.2017 dalla Centrale Unica di Committenza presso il BIM di Sondrio e contenente l’aggiudicazione provvisoria.
3)
di aggiudicare, provvisoriamente i lavori in oggetto, a seguito delle risultanze della trattativa esperita,
all’Associazione temporanea di impresa costituita dalle ditte ITALIMPRESA srl. e CI.MA. srl la quale ha offerto un
ribasso del 3,17% sull’importo posto a base di gara di euro 333.665,88, e quindi un importo di aggiudicazione di euro
323.088,67 che, con l’aggiunta dell’importo di euro 6.778,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso implica un
importo complessivo di aggiudicazione di euro 329.867,28 oltre ad IVA come per legge;
4)
Di dare atto che a seguito della presente il Rup provvederà ad esperire le necessarie verifiche mediante il
sistema AVCPASS a sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016.
5)
di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili del Servizio Economico Finanziario e Affari
Generali.
6)
Di dare atto che il presente provvedimento, non implicando assunzione di impegni di spesa, non necessita del
visto di regolarità contabile
Aprica, lì 07 marzo 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. CORVI GIUSEPPE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

