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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 29 del 25/02/2019

OGGETTO: "OPERE STRADALI NEL COMUNE DI RONCO CANAVESE". CIG:
7657768E0D - CUP: B77H18005200004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA I.V.E.C. S.N.C..
.

OGGETTO : "OPERE STRADALI NEL COMUNE DI RONCO CANAVESE". CIG:
7657768E0D - CUP: B77H18005200004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA I.V.E.C. S.N.C..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con deliberazione G. C. n. 17 del 28.04.2017 è stato approvato il progetto esecutivo per lavori
di “Opere stradali in Comune di Ronco Canavese” per un importo complessivo di €
120.000,00 di cui € 96.159,56 per l’esecuzione dei lavori suddivisi in € 94.300,76 per lavori
soggetti a ribasso d’asta ed € 1.858,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
ed € 23.840,44 quali somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 69 del 16.10.2018 si è provveduto a
determinare le modalità di gara, “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti” ai sensi dell’art.36 comma 2
lettera b) e da svolgersi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nonché l’approvazione della bozza della Lettera di Invito, con i
relativi allegati;
Visto il verbale di gara del 09.11.2018 (allegato) di aggiudicazione provvisoria alla I.V.E.C.
S.n.c., con sede in Donnas (Ao), Via Clapey n. 19, dei lavori in oggetto indicati;
Visto altresì il verbale di gara del 22.02.2019 (allegato) che costituisce proposta di
aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “Opere stradali in Comune di Ronco
Canavese” a favore della Ditta I.V.E.C. S.n.c., con sede in Donnas (Ao), Via Clapey n. 19, la
quale ha offerto un ribasso del 17,173% sull’importo a base di gara corrispondente ad un importo
contrattuale di € 79.965,29 (inclusi € 1.858,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta) oltre IVA al 10%;
Dato atto che è stato verificato, con esito positivo, il possesso dei requisiti di ordine generale e di
ordine tecnico da parte dell Ditta I.V.E.C. S.n.c. e che si può pertanto procedere
all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
Dato atto altresì che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione definitiva è
efficace;
- trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.
50/2016, non si applica, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il
termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all’art. 32, comma 9 del medesimo
D.Lgs.;
Visti:





il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del Servizio, ai sensi dell’art 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare i verbali di gara del 09.11.2018 (allegato) di aggiudicazione provvisoria del
suddetto appalto e del 22.02.2019 (allegato) che costituisce proposta di aggiudicazione
definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto indicati;
3) di aggiudicare definitivamente i lavori di “Opere stradali in Comune di Ronco Canavese”
(CIG: 7657768E0D – CUP: B77H18005200004) a favore della Ditta I.V.E.C. S.n.c., con sede
in Donnas (Ao), Via Clapey n. 19, la quale ha offerto un ribasso del 17,173% sull’importo a
base di gara corrispondente ad un importo contrattuale di € 79.965,29 (inclusi € 1.858,80 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA al 10%;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente
aggiudicazione definitiva è efficace;
5) di dare atto che trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del
D.Lgs. n. 50/2016, non si applica, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all’art. 32, comma 9 del
medesimo D.Lgs.;
6) di procedere ai sensi dell’art. 76 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione dell’avviso dei
risultati ed all’informazione a tutti i concorrenti della presente procedura di affidamento;
7) di dare atto che la spesa di che trattasi è impegnata alla Missione n. 10.05.2 ex Cap. 3471/1
del Bilancio 2019, Gestione Residui.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CROSASSO Dr. Danilo)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Ronco Canavese, li 25/02/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to CROSASSO Dr. Danilo

Per copia conforme ad uso amministrativo
Ronco Canavese, li 25/02/2019
Il Messo Comunale
RECROSIO Davide
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 26/02/2019
IL MESSO COMUNALE
F.to RECROSIO DAVIDE
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VISTO:

IL SINDACO
F.to CROSASSO Dr. Danilo

