CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Città Metropolitana di Torino
Sede Legale: Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI (TO)
Sede Amministrativa - operativa: Strada Fontaneto n. 119 - 10023 CHIERI (TO)
Codice Fiscale 90005860011 - Partita I.V.A. 06840320011 - R.E.A TO-857079
Tel. +39 011 9414343 - Fax +39 011 9473130
Sito internet: www.ccs.to.it - PEC: ccs@postecert.it
---------------------------------------------------------------------------------

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 73/2019/IMP

Determina di aggiudicazione-incarico
Linee Guida n. 4 ANAC
affidamento nei limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei
OGGETTO:

lavori di riparazione manufatti sede Strada Fontaneto 119 – Chieri e discarica di
Cambiano - Località Benne a seguito di evento meteorologico.
CIG Z2F2A0E56B

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 e s.m.i.)
Premesso quanto segue
Data la necessità di procedere al ripristino di alcuni manufatti di proprietà consortile che, a seguito
di un evento meteorologico di forte intensità, hanno subito i seguenti danni:
Presso la sede principale di Strada Fontaneto 119 – Chieri (TO):
1.

ripristino di alcuni mq di copertura in onduline in fibrocemento, compreso il

colmo, sul lato ovest del capannone industriale;
2.

riparazione recinzione in pannelli grigliati zincati, causa rottura del muretto in

cemento armato in corrispondenza dei bulloni di ancoraggio, nel tratto prospiciente
l’ingresso al Centro di Raccolta Rifiuti.
Presso la discarica di Cambiano Strada Pecetto snc Loc. Benne – Cambiano (TO):

Pagina 1 di 2

1.

riparazione della recinzione perimetrale e relativi paletti, nei tratti danneggiati

dalla caduta delle piante;
2.

risistemazione della canaletta di raccolta acque meteoriche in mezzi tubi di

cemento, nei tratti danneggiati dalla caduta delle piante.
Visto che è stata trasmessa dalla Impresa GJO’ 2058 S.n.c. con sede in Via Savoia n° 17, 10023
Chieri (TO), tutta la documentazione di richiesta preventivo offerta, ed in particolare con Prot. arrivo n.
0004613 del 10.09.2019 il preventivo-offerta definitivo pari ad un importo complessivo di 3.350,00
Euro al netto dell’Iva.
Vista la verifica prevista al punto 4.2.3. delle Linee Guida ANAC n. 4, effettuata dalla Stazione
Appaltante con la consultazione del casellario ANAC, e sulla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo
80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli speciali e di idoneità professionale,
con esito positivo e regolare.
DETERMINA
di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n° 4
dell’ANAC, alla Impresa GJO’ 2058 S.n.c. con sede in Via Savoia n° 17, 10023 Chieri (TO), le
prestazioni in oggetto, disponendo di accettare il preventivo-offerta, trasmesso via PEC con Prot.
arrivo n. 0004613 del 10.09.2019 pari ad un importo complessivo di 3.350,00 Euro al netto dell’Iva
ritenuto economicamente congruo.
Con attribuzione del CIG n. Z2F2A0E56B da porre in fatturazione elettronica.
Chieri, 07.10.2019

Dott. Dario BOSSO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
( Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
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