Comune di MONASTERO BORMIDA (AT)
…...................................………
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZIO TECNICO LL.PP.
Determinazione di aggiudicazione provvisoria dell’appalto per lavori
N.21.

di – Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del

Data 19/07/2018.

Piemonte. Attuazione del regolamento n. 9/R del 16/11/2012.
P.S.R. 2014/2020 – Operazione 7.5.1: “Il Giro delle Cinque Torri in Langa
Astigiana: gran tour dal territorio Unesco Paesaggi vitivinicoli del
Piemonte all'Alta Via dei Monti Liguri”. mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo
complessivo pari a €. 174.808,53 OLTRE AD €. 3.944,29 PER ONERI
DI SICUREZZA (IVA esclusa).
Codice CIG: 7451391A5E Codice CUP: I38J1800003005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 07/03/2017 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo del lavoro di Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del
Piemonte. Attuazione del regolamento n. 9/R del 16/11/2012. P.S.R. 2014/2020 – Operazione 7.5.1:
“Il Giro delle Cinque Torri in Langa Astigiana: gran tour dal territorio Unesco Paesaggi vitivinicoli del
Piemonte all'Alta Via dei Monti Liguri”.;

•

determinazione n. 83 del 21/11/2017 da parte del Responsabile del Servizio Teccnico- Lavori
Pubblici con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di cui sopra, tramite il criterio del prezzo più basso, previa
consultazione di n.18 operatori individuati mediante indagine di mercato ;

• il verbale di gara della Commissione di Gara del 18/07/2018, dal quale risulta l’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto in questione a favore della ditta Eledil Srl con sede in Acqui Terme che ha
offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 32,97 %;
Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, il possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e degli
eventuali soggetti titolari di contratti di subappalto nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del medesimo D.Lgs.;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sig.
Mauro CIPROTTI e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs.
n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara
in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
Ritenuto di disporre l’approvazione delle risultanze di gara e l'aggiudicazione provvisoria della procedura in
oggetto in favore della ditta ELEDIL srl, con sede in Acqui Terme, reg. Cassarogna snc C.F./P.IVA
01937880068 ;
Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;
Visti
• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
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• la Legge n. 241/1990;
• il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26;
• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara, relativo alla seduta del 18/07/2018, con i quali è stata disposta
l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento dei lavori di Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del
Piemonte. Attuazione del regolamento n. 9/R del 16/11/2012. P.S.R. 2014/2020 – Operazione 7.5.1:
“Il Giro delle Cinque Torri in Langa Astigiana: gran tour dal territorio Unesco Paesaggi vitivinicoli del
Piemonte all'Alta Via dei Monti Liguri”. in favore della ditta ELEDIL srl con sede in Acqui Terme, reg.
Cassarogna snc, tramite il criterio del prezzo più basso.
2. di aggiudicare in via provvisoria la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in
oggetto in favore della ditta ELEDIL di cui sopra, C.F./P.IVA 01937880068 alle condizioni riportate
nella lettera di invito e disciplinare di gara, per un importo contrattuale di € 117.174,16 a netto
dell’iva a cui vanno aggiunti € .3.944,29 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così
per complessivi € .121.118,45.
3. che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
di Monastero Bormida, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente
TAR Piemonte entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.
120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.
Luogo e data Monastero Bormida, 19/07/2018

Il Responsabile del Servizio
Mauro CIPROTTI
Sottoscritto digitalmente dal Responsabile
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