COMUNE DI STRAMBINO
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

N. 166
DATA 16/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE BIBLIOTECA
COMUNALE
CUP :
J76B19001100004
CIG:
8797543A24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 10.06.2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di realizzazione biblioteca comunale, ed il relativo quadro economico di complessivi €. 265.000,00=,
di cui 211.771,71= per lavori, redatto dall’Arch. Marco BIAVA;
- il Comune di Strambino in data 25.05.2021 prot. 4898 ha pubblicato un avviso pubblico di indagine di
mercato, per l’invito alla procedura per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 136 del 17.06.2021 è stato approvato l’elenco
delle ditte ammesse al sorteggio;
- con verbale del 18.06.2021, sono stati sorteggiati n. 10 operatori da invitare alla procedura negoziata dei
lavori di realizzazione biblioteca comunale;
- con determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 137 e 139 del 18.06.2021 è stato approvato il
verbale di sorteggio e l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140 del 18.06.2021 è stata approvata la
documentazione di gara;

- che a tal fine tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in
data 21.06.2021, Prot. 5984 si è espletata la procedura negoziata mediante RdO n. 2825577, con richiesta di
offerta alle seguenti ditte sorteggiate:
N.

DITTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AGRIGARDEN SRL
BERICO S.C.AR.L.
C.E.A.M. Consorzio Artigiani Edili Affini Monferrino
CIMO SRL
CONSORZIO STABILE OPERA S.C.AR.L.
F.LLI IORIO SRL
FATO LOGISTIC EQUIPMENTS SPA
IMEG SRL
ITAL GROUP SRL
NOVATECH SRL

VISTO:
- il verbale delle operazioni di gara in data 15.07.2021, di apertura buste e di approvazione della graduatoria
finale all’operatore economico classificato al primo posto, e precisamente la ditta C.E.A.M. Consorzio
Artigiani Edili Affini Monferrino di Casale Monferrato che ha presentato un’offerta di €. 157.292,30
corrispondente ad un ribasso d’asta del 25,16% sull’importo a base d’asta, oltre oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso di €. 1.600,28, per complessivi € 158.892,58 oltre onere IVA;
- il DURC On Line con scadenza validità il 02.11.2021 da cui risulta la regolarità contributiva della Ditta
C.E.A.M.;
- il Decreto Legislativo N° 267 del 18-08-2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 23.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021/2023, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07.01.2021 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per l’anno 2021;

DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara in premessa illustrato, per l’aggiudicazione dei lavori di cui
all’oggetto, allegato in forma integrante al presente provvedimento;
2) Di aggiudicare alla ditta C.E.A.M. Consorzio Artigiani Edili Affini Monferrino di Casale Monferrato
(AL) – Strada Valenza 4/h, i lavori di realizzazione biblioteca comunale, da realizzarsi in conformità
al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 10.06.2021;
3) Di dare atto che a seguito dell’applicazione del ribasso, l’importo contrattuale viene così
determinato:
Importo dei lavori a base d'asta
Importo dei lavori al netto del ribasso
Oneri per la sicurezza
Importo totale lavori
I.V.A. 10%
TOTALE I.V.A. compresa

€.
€.
€
€
€.
€.

210.171,43
157.292,30
1.600,28
158.892,58
15.889,26
174.781,84

4) Di impegnare la somma di €. 174.781,84= al cap. 3028 codice 01.05.2 del bilancio 2021;
5) Di imputare la spesa complessiva di 174.781,84= in relazione all’esigibilità dell’obbligazione,
sull’esercizio finanziario 2021;
6) Di dare atto che il contratto con l’aggiudicatario sarà formalizzato previa verifica dei requisiti
tramite la piattaforma AVCpass e costituzione da parte della ditta aggiudicataria della cauzione
definitiva nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
firmato digitalmente
Gillono Pier Giuseppe

