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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 13/2017/IMP
AGGIUDICAZIONE
ex art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016
a seguito VALUTAZIONE COMPARATA PREVENTIVI SPESA ai sensi del Punto 3.3.3. delle Linee
Guida ANAC n. 4 RICHIESTA DI OFFERTA A DITTE SPECIALIZZATE per affidamento nei
limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 dei lavori di Ripristino cavalletti biogas discarica di
Cambiano e risistemazione piazzali sede Fontaneto.
Lettera di invito – Capitolato d’oneri Prot. 0000725 del 20.02.2017
C.I.G. ZE51D73110

Il Tecnico del settore impianti Dott. Dario BOSSO In qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016)

Premesso che:

Con propria Determina n. 9/2017 del 10.02.2017 si è disposto, tramite apposita lettera di invito-capitolato
d’oneri, una preventiva procedura competitiva, con carattere di urgenza, di “valutazione comparativa
preventivi di spesa”

come da Punto 3.3.3. delle Linee Guida ANAC n. 4 tra operatori economici

specializzati nel settore.
OGGETTO DEI LAVORI:
DISCARICA DI CAMBIANO: ripristino della corretta posizione dei cavalletti di legno caduti
lungo le linee atte a sostenere le tubazioni del biogas in partenza dai pozzi di estrazione del medesimo,
ristabilendo le opportune pendenze per lo scolo della condensa all’interno delle tubazioni. Intervento
da terminare entro il giorno 17.03.2017.
SEDE STRADA FONTANETO 119: estirpazione piantine piazzale inghiaiato deposito cassonetti
lato sud-ovest capannone e successiva compattazione con rullo compressore delle parti di piazzale
libere da cassonetti. Intervento da terminare entro il giorno 31.03.2017.
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SEDE STRADA FONTANETO 119: risagomatura fossato di scolo acque piovane a lato del
parcheggio inghiaiato esterno lato nord, e apertura di un varco nel muretto di recinzione per favorire lo
scolo delle acque piovane ristagnanti nel fossato all’interno della recinzione. Il varco dovrà essere
aperto in corrispondenza del fosso sopra indicato ed avere un diametro di 50 cm. Dovrà essere prestata
la massima attenzione in quanto, nella parte interna del muretto, vi è un cavo Telecom 30 coppie
interrato a poca profondità e privo di corrugati o elementi a protezione. Intervento da terminare entro il
giorno 31.03.2017.
SEDE STRADA FONTANETO 119: rimozione ed invio a trattamento degli elementi in cemento a
sostegno di pali di recinzione lato nord-est capannone, compreso carico, trasporto ad impianto di
trattamento e costi di trattamento del materiale. Intervento da terminare entro il giorno 10.03.2017.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ex art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016).

E’ stata predisposta e inviata la lettera invito-capitolato d’oneri Prot. 0000725 del 20.02.2017 - C.I.G.
ZE51D73110 alle seguenti Imprese:

1)

Impresa RATTALINO SCAVI Srl
Via San Domenico Savio n. 40
Fraz. Pessione - 10023 CHIERI (TO)
P. IVA 08131730015
Tel. 011 9431059 Fax 9431059
E-mail: rattalinoscavi@libero.it - PEC: rattalinoscavi@postecert.it.

2)

Impresa CMA Srl
Strada Padana Inferiore n. 112
10023 CHIERI (TO)
P. IVA 05069890019
Tel 011-9478327 Fax 011-9490171
E-mail: cma.asfalti@iol.it – PEC: cma.asfalti@pec.it

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di offerta via P.E.C. è stato stabilito il giorno
24.02.2017 ore 12.00
Offerte pervenute:

-

Prot. 0000829 del 23.02.2017: Impresa CMA Srl.

-

Prot. 0000849 del 24.02.2017 ore 10.14: Impresa RATTALINO SCAVI Srl.
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Si è svolta l’operazione di comparazione dei preventivi in data 24.02.2017, dalla quale si evincono i
seguenti prezzi offerti:

-

Impresa CMA Srl: Euro 16.680,00.

-

Impresa RATTALINO SCAVI Srl: Euro 9.880,00.

(tutti gli importi sono espressi al netto dell’Iva)

E’ quindi risultata aggiudicataria dei lavori l’Impresa RATTALINO SCAVI Srl, offrendo il prezzo più
basso pari ad un importo complessivo di Euro 9.880,00 al netto Iva.

Vista la autocertificazione allegata al preventivo di offerta resa ai sensi degli artt. 35, 38, 46, 47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, ove in particolare si dichiara che la Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori,
dall’affidamento di subappalti e dalla stipula dei relativi contratti, così come espressamente disposto dall’art.
80 co. 5 lett. D.Lgs. n. 50/2016 firmata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante.

DETERMINA

L’approvazione della aggiudicazione ex dell’art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 alla impresa RATTALINO
SCAVI Srl, con sede legale in Via San Domenico Savio n. 40 - Fraz. Pessione - 10023 CHIERI (TO), dei
lavori di ripristino cavalletti biogas discarica di Cambiano e risistemazione piazzali sede Fontaneto descritti
in premessa.
E di provvedere alla comunicazione ex art. 76 D.Lgs. 50/2016.
Chieri, 24.02.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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