COMUNE DI APRICA
Provincia di Sondrio
Determinazione del Servizio LAVORI PUBBLICI
Numero Registro Generale

Data

128

01-08-2018

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "ALPE MAGNOLTA" - CODICE CUP
J46C17000010004 CODICE CIG 75221155AA - AGGIUDICAZIONE IN VIA
OGGETTO:
DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con determina n 99 in data 08.06.2018 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 b 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 misura quello da stipulare con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 d.lgs. 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 mediante la
piattaforma di intermediazione telematica regionale SINTEL come da report n. 97840542 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 si è provveduto alla individuazione dei soggetti da invitare alla
procedura mediante sorteggio pubblico avvenuto in data 25.06.2018 come da verbale agli atti.
- che, a seguire, si è provveduto all’effettuazione mediante il sistema di intermediazione telematica
regionale SINTEL, all’effettuazione di procedura negoziata mediante invito alle ditte sorteggiate.
Ciò premesso, visto il report n. 98809246 emesso dal sistema SINTEL e rilevato che dal succitato report
risulta migliore offerente e quindi aggiudicataria la Ditta C.C.M. costruzioni srl. la quale ha offerto un
ribasso del 27,18% sull’importo posto a base di gara di euro 87.100,00 e quindi un importo di
aggiudicazione complessivo, di euro 63.426,22 comprensivo dell’importo di euro 2.200,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad IVA come per legge.
Dato atto che nel frattempo il sottoscritto ha provveduto all’espletamento delle verifiche previste dalla
normativa vigente tramite il sistema AVCPASS con esito positivo e che pertanto nulla osta
all’aggiudicazione dell’appalto.
Vista la deliberazione G.C. n. 25/2018 esecutiva a sensi di legge concernente l’approvazione del progetto
esecutivo dell’intervento ed i verbali di verifica e di validazione
VISTO il Decreto n. 1018 a firma del Sindaco di Aprica, 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 mediante sorteggio pubblico di 10 soggetti che sono stati invitati a
presentare la propria offerta come da verbale agli atti.
2) Di prendere atto del report n. 98809246 emesso dal sistema SINTEL e contenente l’aggiudicazione
provvisoria.
3) di aggiudicare, pertanto in via definitiva i lavori in oggetto, a seguito delle risultanze della trattativa
esperita, alla ditta C.C.M. costruzioni srl. la quale ha offerto un ribasso del 27,18% sull’importo posto a
base di gara di euro 87.100,00 e quindi un importo di aggiudicazione complessivo, di euro 63.426,22
comprensivo dell’importo di euro 2.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad IVA come
per legge;
4) Di dare atto che, a seguito delle verifiche esperite mediante il sistema AVCPASS a sensi dell’art. 32
comma 7 del D.lgs. 50/2016 con esito positivo la presente assumerà immediatamente efficacia.
5) Di dare atto che, a sensi dell’art. 32 comma 9, si provvederà immediatamente all’invio delle
comunicazione previste dalla vigente normativa il termine dilatorio pertanto avrà scadenza il 05.09.2018
6) di imputare la spesa complessiva, inclusa I.V.A. 10%(parte) e 22%(parte), pari a euro 71.403,40 al
capitolo 10693/0 – UEB 09.02.2.202 del corrente bilancio;
7) DI IMPUTARE la somma di euro 30,00 al capitolo 10693/0 – UEB 09.02.2.202 del corrente bilancio,
disponendone, in una con la presente, il versamento a favore dell’Autorità ANAC mediante MAV;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili del Servizio Economico Finanziario e
Affari Generali.
9) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei risultati di gara ed alle comunicazioni in ossequio
ai disposti legislativi vigenti.

Aprica, 01-08-2018
Il Responsabile del Servizio
CORVI GIUSEPPE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

