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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 32/ 2019 / IMP
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE
(ex art. 32 co. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Affidamento nei limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio
professionale di collaudo in corso d’opera della copertura definitiva (c.d. capping) della
discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita di Cambiano (TO), Località Valle
San Pietro Cascina Benne, a seguito VALUTAZIONE COMPARATA PREVENTIVI
SPESA ai sensi del Punto 4.3.1. delle Linee Guida ANAC n. 4. C.I.G. Z3C27B1AB7.

Premesso che:
Questo Consorzio ha indetto una VALUTAZIONE COMPARATA PREVENTIVI SPESA ai sensi
del Punto 4.3.1. delle Linee Guida ANAC n. 4 per affidamento nei limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di professionale di collaudo in corso d’opera della copertura
definitiva (c.d. capping), della discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita di Cambiano (TO),
Località Valle San Pietro Cascina Benne.
Sono pervenuti via PEC entro il termine prefissato alle ore 12:30 del 21.03.2019 dalla lettera di invito
inviata il 06.03.2019, i seguenti preventivi di offerta da parte di tutti i n° 4 professionisti prescelti ed
inviatati da questo Consorzio, posti in ordine di graduatoria:
1.

Prot. 1719 del 21.03.2019 ore 10:45 - Ing. Mario Maggiorotto con studio in Rivoli (TO):

ribasso del 71,213 %.
2.

Prot. 1622 del 18.03.2019 – Ing. Mario Vaccarone con studio in Oglianico (TO): ribasso del

63,00 %.
3.

Prot. 1699 del 20.03.2019 – Ing. Geol. Giuseppe Biolatti con studio in Torino: ribasso del 60,63

%.
4.

Prot. 1687 del 20.03.2019 – Ing.Claudio Mattalia con studio in Chieri (TO): ribasso del 32,00 %.
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Con PEC del 22.03.2019 sono state inviate ai concorrenti posti al 2°, 3° e 4° posto le
comunicazioni di esito di tali preventivi d’offerta.
Ai sensi di quanto prescritto al Punto 4 della Lettera di invito in ottemperanza all’art. 103 co. 11 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e alla FAQ n. 4 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) alle Linee
guida n. 4 Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, è stato
richiesto al professionista primo in graduatoria Ing. Mario Maggiorotto, con PEC Prot. 1732 del
21.03.2019 di concordare l’accettazione dell’applicazione di una percentuale di sconto del 1,00 %
(unopercento) sul prezzo offerto di 11.400,86 Euro (in applicazione dello sconto del 71,213% sulla base
d’asta di 39.604,20 Euro), con il conseguente nuovo prezzo complessivo: 11.400,86 Euro - (0,01 x
11.400,86 Euro) Euro = 11.286,85 Euro al netto Iva.
Il suddetto professionista con PEC Prot. arrivo 1748 del 22.03.2019 ha prodotto dichiarazione di
accettazione della offerta migliorativa richiesta dal Consorzio.
E’ stata effettuata dal Consorzio tutta la procedura di verifica dei requisiti generali, speciali e di
idoneità professionale in capo all’aggiudicatario (artt. 80, 83 co. 8, 85 co. 5 e 86 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), Ing. Mario Maggiorotto e dall’esamina ne deriva un esito positivo della verifica stessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento
DETERMINA
l’approvazione della aggiudicazione definitiva efficace ex art. 32 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nell’ambito degli affidamenti ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’Ing. Mario
MAGGIOROTTO con studio in Vicolo San Pietro n. 8 a Rivoli (TO), del servizio professionale di
collaudo in corso d’opera della copertura definitiva (c.d. capping) della discarica consortile per rifiuti
non pericolosi esaurita di Cambiano (TO), Località Valle San Pietro Cascina Benne., al prezzo
definitivo scontato di 11.286,85 Euro, comprensivo di spese e oneri accessori e previdenziali e al netto
dell’Iva. C.I.G. Z3C27B1AB7.
Chieri, 26.03.2019.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
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