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DETERMINAZIONE N. 55 DEL 15/06/2020

Servizio: SGF

oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016, lavori di realizzazione collegamento

Acquedotto di Valle Antigorio e Formazza ad acquedotto di Domodossola - CIG 7999278D05

CUP E66H16000000005

IL DIRETTORE

richiamata la propria precedente determinazione n. 90 del 30/07/2019 con cui si procedeva all'indizione della

gara  d’appalto  per  l'affidamento  dei  lavori  di  realizzazione  collegamento  Acquedotto  di  Valle  Antigorio  e

Formazza  ad acquedotto  di  Domodossola  con  il  sistema di  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.60  del  D.Lgs

50/2016;

richiamata inoltre la determina numero 99 del 30/09/2019 con cui fu costituita la commissione di gara;

visti i verbali di gara in data: 01/10/2019, 07/10/2019, 10/10/2019, 23/10/2019 nonché il verbale conclusivo in

data 06/12/2019 relativo alla verifica delle offerte anomale, che si allegano alla presente determinazione per

costituirne parte integrante e sostanziale;

vista  la  determina  numero  117  del  10/12/2019  con  cui  si  procedeva  all'aggiudicazione  dell'appalto  in  via

provvisoria alla ditta Guerini & C. Srl con sede in Via Novara, 142 - 20025 LEGNANO (MI) - P.IVA 00936150150

che ha offerto un ribasso percentuale pari  al 25,33 per cento per un importo complessivo dei lavori  di Euro

723.777,38,  oltre  agli  oneri  della  sicurezza  pari  ad  Euro  29.342,57  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  totale

complessivo pari ad Euro 753.119,95, salvo le verifiche di legge;

dato  atto  che  la  ditta  S.I.A.  Srl  con  sede  in  Via  San  Pasquale  a  Chiaia,  79  –  80121  NAPOLI  –  P.IVA

07828831219,  dopo  aver  presentato  ricorso  sulla  procedura  in  questione,  respinto  dal  TAR Piemonte  con

sentenza in data 22/4/2020, ha definitivamente rinunciato a depositare l'eventuale ricorso al Consiglio di Stato;

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

autocertificazioni presentate in fase di appalto, acquisiti i seguenti documenti:

 DURC in corso di validità

 casellari giudiziali e carichi pendenti;

 certificazione Agenzia Entrate

 certificazione annotazioni casellario ANAC;

 acquisizione CCIAA di assenza procedure concorsuali;
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 verifica assenza sanzioni amministrative da reato;

 verifica antimafia;

dove non emergono elementi ostativi all'aggiudicazione stessa.

Tutto ciò premesso e considerato,

determina

di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla ditta Guerini & C. Srl con sede in Via Novara,

142 - 20025 LEGNANO (MI) - P.IVA 00936150150 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 25,33 per cento

per un importo complessivo dei lavori di Euro 723.777,38, oltre agli oneri della sicurezza pari ad Euro 29.342,57

non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari ad Euro 753.119,95;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Elisa Poscio

IL DIRETTORE

Dott.Ing. Claudio Stroppa
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