
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 10 DEL  23-01-2019

O G G E T T O

REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A CUCINA, NELL'AREA FESTE EX CVT  PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE NR. GARA: 725937 CIG:   770089753D     CUP F78B18000180004

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 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 la determina di approvazione degli atti di gara (determina a contrarre) per l’individuazione delle ditte da invitare
alla gara di cui all’oggetto n. 175 del  23/11/2018 con cui, per le motivazioni ivi contenute, si stabiliva di affidare i lavori  di
cui all’oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016 e nel rispetto dei
principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza;

RILEVATO che la procedura di gara è stata condotta sulla piattaforma MEPA messa a disposizione da CONSIP S.p.A.;

VISTO il verbale della seduta pubblica in data 18/01/2019 allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale e preso atto delle risultanze di gara in esso contenute, che ha portato a stilare la seguente
graduatoria finale:

NUOVA EDILIZIA SRL 16,800%1.
FERRI SRL   1,170%2.

RITENUTO di aggiudicare in via provvisoria alla ditta NUOVA EDILIZIA SRL srl con sede in Pombia (NO)  in via Don
Minzoni n. 5/a, i lavori di realizzazione della nuova cucina per l’area feste denominata Ex CVT per un importo
contrattuale pari a € 38.807,25 oltre IVA di legge pari a un importo complessivo di € 47.344,85 IVA compresa, che trova
copertura nei capitoli di Bilancio elencati nel dispositivo del presente atto;

DATO ATTO che la è in corso 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 e che pertanto l’aggiudicazione diventerà definitiva ed  efficace solo
al termine con esito positivo;

D E T E R M I N A
1. Di prendere atto del contenuto del Verbale della seduta in data 18/01/2019 relativi alla gara per l’affidamento dei lavori
di cui all’oggetto, allegato alla presente determinazione e di approvarlo;

2. Di aggiudicare in via provvisoria l’appalto, per un importo contrattuale pari a € 38.807,25 oltre IVA di legge pari a un
importo complessivo di € 47.344,85 IVA compresa, alla ditta  NUOVA EDILIZIA SRL srl con sede in Pombia (NO)  in via
Don Minzoni n. 5/a, P.IVA: 05670090967;
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3. Di dare atto che la somma complessiva di € 47.344,85 trova copertura finanziaria al capitolo 20390 imp. 739/2019
R.P. del Bilancio Pluriennale 2019/2021 esercizio 2019;

4. Di dare atto che al termine della 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 con esito positivo,   la presente aggiudicazione diverrà
definitiva ed  efficace;

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  23-01-2019 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.  75………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  24-01-2019 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
(in originale firmato digitalmente)
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