
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 10 DEL  29-01-2018

O G G E T T O

OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA VVF DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO  -
PRIMO STRALCIO: ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI BAGNI DEL PIANO TERRA E DEL PRIMO PIANO,
SCALA A (ALA PROSPICIENTE VIA ROMA)   CUP F72B17000030004           CIG 72988197F9AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;    
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;    
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;       
Visto il vigente Statuto Comunale;     
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;   
Visto l’atto del Sindaco in data 20.04.2015 di nomina del Responsabile del Servizio; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2018/2020;

VISTO
che con determinazione a contrattare del Servizio Tecnico Comunale n. 184  in data 30/11/2017-
venivano approvate le modalità di  gara per l’appalto in oggetto, con un importo soggetto a ribasso
pari a € 81.000,00  oltre IVA di legge tramite Richiesta di Offerta sul  Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione da Consip S.p.A.  ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D. L.lgs 50/2016 e s.m.i.  stabilendo come metodo di aggiudicazione il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che entro i termini stabiliti dal bando di gara, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:-
1.  FIDES SRL
2. SCARLATTA UMBERTO SAS
3. TOMMY DI PANE ARTION

VISTI  i verbali delle sedute pubbliche in data 17/01/2018 e 23/01/2018 relativo all’esame e alla verifica della
documentazione amministrativa  presentata dalle ditte invitate ed all’apertura delle offerte economiche e dato atto, per
quanto espresso nel verbale sopra richiamato, che sono state ammesse alla fase di gara consistente nella valutazione
delle offerte economiche, le seguenti ditte e che è stata stilata pertanto la graduatoria provvisoria come segue:

TOMMY DI PANE ARTION 23,918%1.
SCARLATTA UMBERTO SAS 22,670%2.
FIDES SRL 16,700%

CONSIDERATO
che si non è proceduto al calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 del Dlgs 50/2017 e s.m.i., in quanto la-
piattaforma MEPA non ha eseguito l’estrazione automatica a causa del numero insufficiente delle offerte
presentate, e comunque le offerte non sono parse anormalmente basse;
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RITENUTO di aggiudicare alla ditta TOMMY DI PANE ARTION via Sempione  n. 14, Oleggio (NO), l’esecuzione delle
opere di risanamento conservativo per adeguamento igienico sanitario, superamento barriere architettoniche e messa a
norma vvf dei locali della scuola primaria Don Saino  - primo stralcio: adeguamento igienico sanitario dei bagni del piano
terra e del primo piano,  scala a (ala prospiciente via Roma), per un importo contrattuale pari a € 63.004,97 oltre IVA di
legge, che trova copertura al cap. 24861 imp. 715 sub 1 FPV del Bilancio di Previsione 2018/2020;

DATO ATTO che l’aggiudicazione è efficace in quanto sono stati verificati positivamente i requisiti di ordine generale e
speciale, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 78 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;

D E T E R M I N A

Di approvare i verbali sopra richiamati relativi alla gara per l’esecuzione delle opere di risanamento conservativo1.
per adeguamento igienico sanitario, superamento barriere architettoniche e messa a norma vvf dei locali della
scuola primaria Don Saino  - primo stralcio: adeguamento igienico sanitario dei bagni del piano terra e del primo
piano,  scala a (ala prospiciente via Roma), depositati agli atti.
Di aggiudicare alla ditta TOMMY DI PANE ARTION via Sempione  n. 14, Oleggio (NO), l’esecuzione delle2.
opere di risanamento conservativo per adeguamento igienico sanitario, superamento barriere architettoniche e
messa a norma vvf dei locali della scuola primaria Don Saino  - primo stralcio: adeguamento igienico sanitario
dei bagni del piano terra e del primo piano,  scala a (ala prospiciente via Roma), per un importo contrattuale
pari a € 63.004,97 oltre IVA di legge, per un totale di € 69.305,47 che trova copertura al cap. 24861 imp. 715
sub 1 FPV del Bilancio di Previsione 2018/2020;
Di dare atto che l’aggiudicazione è efficace in quanto sono stati verificati positivamente i requisiti di ordine3.
generale e speciale, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 78 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000.

Cerano, lì  29-01-2018 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  CAMILLA VIGNOLA

Determina Area Tecnica n. 10 del 29-01-2018



Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

 Cerano, 30-01-2018 IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to GALANTE MARIA CHIARA

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  106………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  30-01-2018 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

F.to  Alberto Scarani

Determina Area Tecnica n. 10 del 29-01-2018


