
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 158 DEL  03-11-2016

O G G E T T O

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN NUOVO GENERATORE
DI CALORE E RELATIVO BOX  CIG    6795323DEC CUP   F76J16000520004: AFFIDAMENTO DITTA GIUSTO

BERTELLO CON SEDE IN CHERASCO (CN)

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 GC n. 66 del 14.04.2016 con la quale è stato approvato il PEG Esercizio Finanziario 2016/2018;

VISTO
 - che, con determinazione a contrattare n. 119 in data 09.09.2016, si procedeva all’attivazione della gara
d’appalto per l’affidamento della fornitura con posa in opera della nuova caldaia a servizio della scuola media e
della palestra comunale con il metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi degli artt. 95 comma 2 e 97 comma 3 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di €
90.829,38 oltre IVA di legge, approvando i relativi atti di gara;

VISTI  i verbali delle sedute pubbliche in data 19 settembre 2016 e 22 settembre 2016 relativi all’esame e alla
verifica della documentazione amministrativa  presentata dalle ditte invitate approvati con determinazione n.
127 del 22/09/2016 e dato atto, per quanto espresso nei verbali sopra richiamati, che sono state ammesse alla
fase di gara consistente nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche, le seguenti ditte:
BERTELLO GIUSTO Via Don Carlo Roagna, 4 12062 Cherasco (CN);
AQUILA IMPIANTI di Finotti Paolo e C. S.a.s.  Via Verbano 26  28100 Novara;
MASOTINA IMPIANTI Srl via Staffora, 1/11 Opera (MI).

VISTA la nota  in data 04/10/2016, che il Presidente della Commissione di Gara ha trasmesso alla scrivente
circa le risultanze dei lavori della stessa e, in particolare, il resoconto della seduta pubblica del 29/09/2016, al
termine della quale è stato verificato che l’offerta delle ditte BERTELLO GIUSTO  e AQUILA IMPIANTI,
rispettivamente prima e  seconda classificata nella graduatoria stilata, sono risultate anormalmente basse  ai
sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, in quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi
relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, come di seguito indicato;
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DATO ATTO:
che si è provveduto a richiedere a entrambe le ditte di fornire le giustificazioni relative al ribasso offerto in
rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché le
giustificazioni relative al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto al valore economico
dell’appalto;
che entro il termine assegnato per la presentazione delle giustificazioni sopra richieste, fissato
improrogabilmente, alle ore 12:00 del 19/10/2016, sono pervenute le giustificazioni di entrambe le ditte;
che il RUP in data 20/10/2016 ha provveduto alla verifica e delle giustificazioni proposte con esito positivo, in
quanto le ditte hanno fornito giustificazioni sufficienti ed esaustive circa la formulazione del prezzo offerto in
sede di gara;

VISTO il verbale della terza seduta della commissione aggiudicatrice in data 26/10/2016 con il quale viene
dichiara aggiudicataria della gara la ditta Bertello Giusto, definendo la graduatoria di seguito riportata:

Bertello Giusto    1001.
Aquila Impianti    91,9032.
Masotina Impianti srl  68,3383.

RITENUTO pertanto di aggiudicare, all’Impresa BERTELLO GIUSTO Via Don Carlo Roagna, 4 12062
Cherasco (CN)), la fornitura con posa in opera del nuovo generatore di calore da installare presso la scuola
secondaria di primo grado di viale Marchetti, per un importo totale di € 97.521,92 IVA di legge compresa che
trova copertura al cap. 25261 imp. 483 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016;

Considerato che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 78
comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, e che pertanto l’aggiudicazione di cui alla presente determina  è da ritenersi
definitiva ed efficace;

D E T E R M I N A

Di approvare i verbali di aggiudicazione relativi alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto,1.
depositati agli atti.
Di aggiudicare definitivamente la fornitura con posa in opera del nuovo generatore di calore da2.
installare presso la scuola secondaria di primo grado di viale Marchetti, per un importo totale di €
97.521,92 IVA di legge compresa che trova copertura al cap. 25261 imp. 483 del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2016 BERTELLO GIUSTO Via Don Carlo Roagna, 4 12062 Cherasco
(CN);
Di dare atto che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale con esito3.
positivo, ai sensi dell’art. 78 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, e che la aggiudicazione di cui alla
presente determina è da ritenersi efficace;

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2016.

Cerano, lì  03-11-2016 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  CAMILLA VIGNOLA
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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, 04-11-2016 IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to  MARIA CHIARA GALANTE

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.  891………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  04-11-2016 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

F.to  Alberto Scarani
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