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DETERMINAZIONE N. 64 DEL 28/05/2019 

Servizio: STL 

  

oggetto:  procedura ai sensi dell'art. 1, comma 912, della Legge 145/2018 - Lavori di manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle reti idriche nei Comuni gestiti da Idrablu S.p.A. - CIG 7890022C1E - aggiudicazione 

definitiva  

 

IL DIRETTORE 

 

richiamata la propria precedente determinazione n. 47 del 29/04/2019 si è deciso di procedere ad avviare la pro-

cedura di gara per l'appalto dei - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche nei Comuni 

gestiti da Idrablu S.p.A. 

 

considerato che il sistema di contrattazione per procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 ai sensi dell'art. 1, comma 912, della Legge 145/2018 ammette l’affidamento 

diretto previa consultazione, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del 

medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e da aggiu-

dicare secondo le modalità dell'art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del massimo ribasso percentuale 

sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs.50/16 

 

dato atto che in data 16/05/2019 veniva redatto verbale di gara con cui si procedeva all'aggiudicazione dell'appalto 

in via provvisoria alla ditta BOTTA Srl, che ha offerto un ribasso dello 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) 

sull'importo complessivo posto a base di gara di Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00), di cui Euro 14.800,00 

(quattordicimilaottocento/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

 

visto l'art.32 del D.Lgs. 50/2016 che regolamentano l'aggiudicazione definitiva e verificato che a fronte dei controlli 

effettuati sulle autocertificazioni presentate sono pervenuti i seguenti documenti: 

 

• acquisizione DURC in corso di validità e verifica di regolare posizione INPS ed INAIL; 

• acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA del Verbano Cusio Ossola; 

• verifica casellari giudiziali e carichi pendenti; 

 

dove non emergono elementi ostativi all'aggiudicazione stessa. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

determina 
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di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla ditta BOTTA Srl, con sede in Via Giovanni 

Battista Palletta, 20 - 28864 MONTECRESTESE (VB) – P.IVA 01795370038. 

 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

Elisa Poscio 

IL DIRETTORE 

Dott.Ing. Claudio Stroppa 

       

 

 

Allegato: 

1) verbale di gara 
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