COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 05-05-2020
OGGETTO
OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA VVF DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO
- INTERVENTI DI MESSA A NORMA VVFF CUP: F79E19000300004 CIG 8180047454
NR. GARA
7663473DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 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 23/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.02 del 04.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per gli
esercizi 2019-2021;

VISTA e richiamata la determina nr. 65 del 23/04/2020 con la quale sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta DE
BO 3 SAS DI BORGHESE CRISTIAN & C. con sede in CAMERI provincia di NOVARA via CAVOUR 10/12, codice
fiscale numero e partita I.V.A. numero 01784340034 in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale con la
ditta TK Srl con sede in Romentino strada Provinciale per Novara, n. 3 codice fiscale numero e partita I.V.A. numero
02460550037, i lavori di risanamento conservativo per adeguamento igienico sanitario, superamento barriere
architettoniche e messa a norma VVF dei locali della Scuola Primaria Don Saino - interventi di messa a norma VVFF,
per un importo contrattuale pari a € 92.316,33 oltre IVA di legge pari a un importo complessivo di € 112.625,92 IVA
compresa, che trova copertura nei capitoli di Bilancio elencati nel dispositivo del presente atto;
DATO ATTO che l’aggiudicazione è divenuta efficace e definitiva in quanto la procedura di verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati ai sensi dell’art. 78 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, si è conclusa con
esito positivo in data odierna;
DETERMINA
2. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto, per un importo contrattuale pari a € 92.316,33 oltre IVA di legge pari a un
importo complessivo di € 112.625,92 IVA compresa, alla ditta DE BO 3 SAS DI BORGHESE CRISTIAN & C. con sede
in CAMERI provincia di NOVARA via CAVOUR 10/12, codice fiscale e partita I.V.A. numero 01784340034 in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale con la ditta TK Srl con sede in Romentino strada Provinciale
per Novara, n. 3 codice fiscale e partita I.V.A. numero 02460550037;
3. Di dare atto che la somma complessiva di € 112.625,92 trova copertura finanziaria al capitolo 24861 imp. 853/2019
sub. 1 FPV del Bilancio Pluriennale 2020/2022 esercizio 2020
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4. Di dare atto che l’aggiudicazione è divenuta efficace e definitiva in quanto la procedura di verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati ai sensi dell’art. 78 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, si è conclusa con
esito positivo in data odierna;
5. di dare atto che dovrà essere mantenuto l’impegno dell’intero quadro generale dell’opera, per eventuali integrazioni
dovute ad imprevisti durante l’esecuzione dei lavori.

Cerano, lì 05-05-2020

RESPONSABILE SERVIZIO
CAMILLA VIGNOLA
(in originale firmato digitalmente)
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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. 352……………………………………… Registro delle Pubblicazioni).

Cerano, 05-05-2020 ………………………………………
L’ ADDETTO COMUNALE
GRAZIA DAFFARA
(in originale firmato digitalmente)
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