COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

Determinazione del Responsabile
Servizio: TECNICO
N. 192
del
6/09/2016
Responsabile del Servizio: REVELLI Arch. Gemma
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ai vecchi loculi e al muri di cinta perimetrale del cimitero
comunale – Aggiudicazione definitiva alla Ditta Poedil srl di Borgo San Dalmazzo – CUP: G94H15002680004 CIG: 764593EB9

L’anno duemilasedici, addì sei, del mese di settembre, nella sede comunale il sottoscritto in qualità di
responsabile del servizio individuato con Decreto n. 3 in data 27.05.2014, ai sensi del 2° comma dell'articolo 109 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267.

VISTO il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei servizi ed attribuzione delle funzioni di cui al comma
2 e 3 dell’art. 107 del D.lgs 207/2000;
PRESO atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27/04/2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2016;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità, vigente approvato con Deliberazione del C.C. N° 9 del 27/04/2016;
RICHIAMATA la determinazione n. 162 del 25/07/2016 con la quale per l’appalto dei lavori di “manutenzione
straordinaria ai vecchi loculi e al muri di cinta perimetrale del cimitero comunale”, ai sensi dell’art. 32 –
comma 2 – del D,Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata assunta la determinazione

a contrattare per individuare gli elementi del contratto ed i criteri di selezione per l’affidamento
dell’appalto ed è stata approvata la lettera invito alla procedura negoziata ex art. 36 – comma 2 – lettera b)
– del DLgs. 50/2016;
ATTESO CHE alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria ai vecchi loculi
e al muri di cinta perimetrale del cimitero comunale” con lettera in data 25/07/2016 prot. dal 2965 al 2969 sono
state invitate le seguenti ditte:
N°
01
02
03
04
05

Ditta

POEDIL SRL - VIA XI SETTEMBRE 45, 12011 BORGO SAN DALMAZZO
EDILTRE COSTRUZIONI SRL - VIA dell’ARTIGIANATO N. 32, 12045 FOSSANO
IMPREGES SRL - VIA OULX N. 10/i, 10059 SUSA (TO)
GIORDANO COSTRUZIONI SRL - VIA AOSTA N. 46, 12084 MONDOVI’ (CN)
MAGNETTI SRL - VIA STUPINIGI N. 45, 10048 VINOVO (TO)

PRESO ATTO che entro la data di scadenza prevista dalla lettera di invito (11/08/2016 ore 12:00) sono pervenuti
n. 2 (due) plichi contenenti l’offerta da parte delle seguenti ditte:
1.
POEDIL SRL - VIA XI SETTEMBRE 45, 12011 BORGO SAN DALMAZZO;
2. EDILTRE COSTRUZIONI SRL - VIA dell’ARTIGIANATO N. 32, 12045 FOSSANO;
PRESO ATTO che la gara d’appalto, mediante procedura negoziata, si è svolta in due sedute: nella prima in data
12/08/2016 il seggio monocratico di gara Commissione ha provveduto ad esaminare la documentazione
amministrativa, all’apertura delle buste con le offerte economiche ed a determinare la soglia di anomalia; nella
seconda seduta in data 30/08/2016 il seggio monocratico di gara Commissione ha provveduto a valutare le
giustificazioni prodotte dalla ditta la cui offerta era stata dichiarata anormalmente bassa, alla formazione della
graduatoria di gara ed alla aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta POEDIL SRL - VIA XI SETTEMBRE 45,
12011 BORGO SAN DALMAZZO, che ha offerto un ribasso del 20,485% sull’elenco prezzi posto a base di gara;
PRESO ATTO che la graduatoria finale della gara d’appalto dei lavori di ““manutenzione straordinaria ai vecchi
loculi e al muri di cinta perimetrale del cimitero comunale” è quindi la seguente:
N° Plico
01
02

Ditta offerente

POEDIL SRL - VIA XI SETTEMBRE 45, 12011 Borgo San Dalmazzo
EDILTRE COSTRUZIONI SRL - VIA dell’ARTIGIANATO N. 32, 12045
FOSSANO

Ribasso offerto
20,485%
11,88%

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento di gara e considerata la necessità di adottare il provvedimento
di aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi dell’art. 32 – comma 5 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 N° 50;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 N° 207 e s.m.i. per la parti transitoriamente ancora in vigore;
VISTO il parere favorevole, in ordine alla proposta di determinazione presente, per quanto concerne la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000 N° 267 e s.m.i.;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
1) Di dare atto della regolarità del procedimento di gara, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ed aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’appalto dei lavori di
“manutenzione straordinaria ai vecchi loculi e al muri di cinta perimetrale del cimitero comunale”;
2) Di approvare, gli atti di gara costituiti da N° 2 (due) verbali del seggio monocratico di gara, il primo in data
12/08/2016 ed il secondo in data 30/08/2016.
3) Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 – comma 5 – del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50, alla ditta POEDIL
SRL - VIA XI SETTEMBRE 45, 12011 BORGO SAN DALMAZZO, i lavori di “manutenzione straordinaria ai vecchi
loculi e al muri di cinta perimetrale del cimitero comunale”, per l’importo contrattuale di € 42.830,86 così
determinato:
importo lavori a base d’asta € 52.141,66
ribasso offerto in sede di gara 20,485% € 10.681,22 –
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.370,42 +
importo contrattuale al netto dell’i.v.a. € 42.830,86
5) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 – comma 7 – del D.Lgs.
18/04/2016 n° 50, solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
18/04/2016 N° 50 in capo alla ditta POEDIL srl – Borgo San Dalmazzo;
6) Di disporre che si proceda a comunicare l’esito della gara d’appalto di cui alla presente Determinazione alle ditte
interessate con le modalità previste dal D.Lgs. 18/04/2016 N° 50;
7) di dare atto che la garanzia provvisoria viene svincolata A) per i soggetti non affidatari con il presente
provvedimento, la cui comunicazione ai sensi dell’art. 76 e 93 comma 9 del D.lgs 50/2016 vale come liberatoria
decorsi i termini di legge per l'impugnazione dello stesso, e sostituisce a tutti gli effetti la restituzione dell’originale
della polizza che rimane agli atti dell’Amministrazione; B) per il soggetto affidatario e per il secondo classificato al
momento della sottoscrizione del contratto / scrittura privata, la cui comunicazione ai sensi dell’art. 76 e 93
comma 6 del D.lgs 50/2016 varrà come liberatoria sostituendo a tutti gli effetti la restituzione dell’originale della
polizza che rimarrà agli atti dell’Amministrazione;
8) Di disporre che si proceda alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento del contratto
pubblico di cui alla presente Determinazione con le modalità previste dal D.Lgs. 18/04/2016 N° 50.

Letto, confermato e sottoscritto,
Castelletto Stura, li 6/09/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( REVELLI Arch. Gemma)

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Il sottoscritto in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente atto
esprime parere FAVOREVOLE.
Castelletto Stura, li 6/09/2016
Il Responsabile Del Servizio
REVELLI Arch. Gemma
____________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
Il sottoscritto in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente atto esprime parere
FAVOREVOLE.
Castelletto Stura, li 6/09/2016
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
DALMASSO Rag. Antonella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
6/09/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO Dott. Enzo)

