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DETERMINAZIONE N. 86 DEL 29/09/2020

Servizio: SGF

oggetto: lavori di ampliamento sede operativa di Idrablu S.p.A. a Domodossola Determina a contrarre ed

attivazione procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 16/07/2020 - CIG 8394239927

IL DIRETTORE

richiamata la nostra precedente determina numero 75 del 04/08/2020 con cui si procedeva a richiedere offerta

economica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16/07/2020 alla ditta Tecno Costruzioni Srl;

vista  la  determina  numero  83  del  16/09/2020  con  cui  si  procedeva  all'aggiudicazione  dell'appalto  in  via

provvisoria alla ditta Tecno Costruzioni Srl con sede in Via alla Cartiera - 28923 VERBANIA POSSACCIO (VB) –

P.IVA 01655880035 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 8,88 per cento per un importo complessivo dei

lavori di Euro 76.032,99, oltre agli oneri della sicurezza pari ad Euro 55.644,30 non soggetti a ribasso, per un

totale complessivo pari ad Euro 131.677,29;

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 annotazioni casellario ANAC;

● verifica assenza sanzioni amministrative da reato;

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 Tecno Costruzioni Srl con sede in Via

alla Cartiera - 28923 VERBANIA POSSACCIO (VB) – P.IVA 01655880035.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Elisa Poscio

IL DIRETTORE

Dott.Ing. Claudio Stroppa
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