COPIA

COMUNE DI RUEGLIO
Provincia di Torino

Determinazione del

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n° 57/2015

Oggetto:

OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E
COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI.
(CUP N° E47E14000110004) - (CIG N° 63541835B0)
APPROVAZIONE
DEFINITIVA.

VERBALI

DI

GARA

ED

AGGIUDICAZIONE

L’ anno duemilaquindici, addì UNDICI del mese di NOVEMBRE , nel proprio Ufficio;

Determinazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO n. 57 del 11/11/2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico

CONSIDERATO che con propria Determinazione n° 44 del 29.07.2015 è stato approvato il progetto
Esecutivo delle OPERE DI
COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONE DI
EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI per un importo complessivo di €. 88.000,00 di cui €. 47.400,87
per lavori e costo del personale a base d’asta soggetti a ribasso, €. 16.362,00 per costo del personale non
soggetto a ribasso, €. 1.698,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 22.538,14 per somme a
disposizione dell’Amministrazione ed arrotondamenti.
FATTO PRESENTE che con propria Determinazione n. 45 del 30.07.2015 si é disposto di appaltare le
suddette opere avvalendosi del sistema del sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. ai sensi dell’art. 122 comma 7 del
medesimo D.Lgs. da esperirsi mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara al netto del costo del
personale e degli oneri per la sicurezza , come previsto dall’art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n°
163/2006 e con le modalità previste dall’art. 118, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, senza
ammissione di offerte in aumento, adempiendo a quanto disposto dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267.
RILEVATO che con la stessa Determinazione n° 45 del 30.07.2015 si approvavano lo schema di Avviso
pubblico d’indagine di mercato comprensivo di Manifestazione d’interesse (Allegato 1) e lo schema di letterainvito comprensivo di modulistica allegata (Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla gara, Allegato 2 –
Dichiarazione Sostitutiva, Allegato 3 – Dichiarazione Sostitutiva Impresa Ausiliaria, Allegato 4 – Dichiarazione
Sostitutiva Impresa Consorziata, Allegato 5 – Patto di integrità), documenti che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto.
VISTI i verbali di gara n° 1 relativo alla seduta tenutasi in data 23.09.2015 e n° 2 relativo alla seduta
tenutasi in data 07.10.2015 nonché il Verbale di scelta degli operatori economici da invitare in data 12.08.2015
che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che con verbale di gara n° 2 in data 07.10.2015 è stata dichiarata l’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto di sola esecuzione delle OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E
COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI (CUP n° E47E14000110004) - (CIG n°
63541835B0) a favore della Ditta B. & B. COSTRUZIONI srl con sede in Alessandria per un ribasso percentuale
unico
offerto
del
28,87
%
e
per
l’importo
netto
di
€.
33.716,24
(diconsi
Euro
trentatremilasettecentosedici//14), cui dovrà essere aggiunto l’importo di €. 16.362,00 (diconsi Euro
sedicimilatrecentosessantadue//00)
per
costo
del
personale
ed
€.
1.698,99
(diconsi
Euro
milleseicentonovantotto//) per oneri per la sicurezza, cosi’ per un’ammontare complessivo di aggiudicazione di
€. 51.777,23 (diconsi Euro cinquantunomilasettecentosettantasette//23).
DATO ATTO che non è stato necessario procedere ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006 alla
richiesta di comprovare i requisiti di capacità tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n°
207, in quanto la Ditta B. & B. COSTRUZIONI , risultata aggiudicataria, e la Ditta NORDASFALTI srl , risultata
2^ in graduatoria, sono entrambe in possesso di attestato SOA e pertanto non sono assoggettabili a verifica ai
sensi del medesimo D.P.R. n° 207/2010.
DATO ATTO, altresì, che:
–

è stata acquisita dal Casellario delle Imprese dell’ANAC l’Attestazione SOA della Ditta B. & B. COSTRUZIONI
avente validità sino al 26/01/2019 e comprovante la qualificazione dell’impresa in categoria adeguata ai
lavori in oggetto ovvero in categoria OG1 classifica II^;

–

è stato acquisito tramite procedura on-line DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva
della Ditta B. & B. COSTRUZIONI;

–

è stata avviata , ai fini dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi ed ai sensi dell’art. 11, comma
8, del D.Lgs. n° 163/2006 la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale di cui all'art. 38
del medesimo D.lgs. n. 163/2006, dichiarati in sede di gara dal legale rappresentante dell’impresa
provvisoriamente aggiudicataria, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis del D.lgs. n. 163/2006;

–

gli Enti competenti hanno trasmesso la documentazione comprovante i requisiti di ordine generale;

–

a seguito dell’esame della suddetta documentazione sono confermate le dichiarazioni fornite in sede di gara
dalla Ditta B. & B. COSTRUZIONI e pertanto l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1
dell’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006;

RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.lgs. 163/2006, all’aggiudicazione
definitiva dell’appalto per la sola esecuzione delle OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO
COMUNALE E COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI (CUP n° E47E14000110004) (CIG n° 63541835B0) a favore dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria;
DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari a Euro 88.000,00, é finanziata con
fondi propri dell’Amministrazione comunale ;
RITENUTO nulla ostare all’aggiudicazione definitiva;
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e smi , Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. n° 207 del 05.10.2010;
VISTO il D. Lgs n° 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);

DETERMINA
1. di approvare integralmente , ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 e smi , i verbali di gara
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’appalto della sola esecuzione
delle OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONE DI EDICOLA
FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI (CUP n° E47E14000110004) - (CIG n° 63541835B0) n° 1 relativo alla
seduta tenutasi in data 23.09.2015 e n° 2 relativo alla seduta tenutasi in data 07.10.2015 nonché il
Verbale di scelta degli operatori economici da invitare in data 12.08.2015 che allegati alla presente ne
formano parte integrante e sostanziale;

2. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006 e smi i lavori di che
trattasi alla Ditta B. & B. COSTRUZIONI srl con sede in Alessandria per un ribasso percentuale unico
offerto del 28,87 % e per l’importo netto di €. 33.716,24 , cui dovrà essere aggiunto l’importo di €.
16.362,00 per costo del personale ed €. 1.698,99 per oneri per la sicurezza, cosi’ per un’ammontare
complessivo di aggiudicazione di €. 51.777,23.

3. di dare atto che l’aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs. 163/2006, é efficace
con l’adozione del presente atto essendo stata espletata la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

4. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva di cui al presente atto all’aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in
gara, nonché a coloro la cui offerta è stata esclusa, cosi’ come prescritto dall’art. 79, comma 5 del D.Lgs.
12.04.2006, n° 163;

5. di dare atto che la suddetta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e sarà trasmessa mediante
posta elettronica certificata unitamente a copia del presente atto e dei Verbali di gara ad esso allegati , cosi’
come prescritto dall’art. 79, comma 5-bis del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163;

6. di provvedere ai sensi degli artt. 65 e 122, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 alla pubblicazione di
apposito avviso sui risultati della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’appalto della sola esecuzione delle OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E
COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI (CUP n° E47E14000110004) - (CIG n°
63541835B0) all’ Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet ufficiale dell'Osservatorio Opere Pubbliche della
Regione Piemonte;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potra’ essere proposto ricorso ordinario presso il
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione di Torino entro 60 giorni dalla data di notifica ai
soggetti interessati ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
medesima data;

8. di imputare la spesa complessiva di €. 88.000,00 per €. 80.000,00 al Cap. 3303, Cod. 2.10.05.01 e per €.
8.000,00 al 3086, Cod. 2.09.01.06 del Bilancio di Previsione 2015
La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it
per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Claudio
MONGIOVETTO, Responsabile Area Tecnica.
Rueglio, li’ 11.11.2015.

Verbale di scelta degli operatori economici da invitare

==============================================================
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA

PER

L’APPALTO

DI

SOLA

ESECUZIONE

DELLE

OPERE

DI

COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONE
DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI (CUP N° E47E14000110004) (CIG N° 63541835B0).
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA Euro 65.461,86 DI CUI :
Euro

47.400,87 SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA ;

Euro 16.362,00 PER COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO
Euro 1.698,99 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA.
L’anno duemilaquindici, addì DODICI del mese di AGOSTO, alle ore 10.00, in Rueglio, nella
sede del Comune di Rueglio.
PREMESSO
-

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 44 in data 29.07.2015 è
stato

approvato

AMPLIAMENTO

il

progetto

CIMITERO

Esecutivo

delle

COMUNALE

OPERE
E

DI

COMPLETAMENTO

COSTRUZIONE

DI

EDICOLA

FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI (CUP n° E47E14000110004) - (CIG

n°

63541835B0) per un importo complessivo di €. 88.000,00 di cui €. 47.400,87 per lavori e
costo del personale a base d’asta soggetti a ribasso, €. 16.362,00 per costo del personale non
soggetto a ribasso, €. 1.698,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.
22.538,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed arrotondamenti e che con la
stessa veniva nominato il Direttore dei Lavori.
-

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 45 del 30.07.2015, è stato
adottato il provvedimento di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che con la
stessa determinazione si è disposto di appaltare i lavori di che trattasi mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57, comma 6, del
D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. ai sensi dell’art. 122 comma 7 del medesimo D.Lgs. da esperirsi
mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza ,
come previsto dall’art. 82, comma 2, lettera b), del Codice.

-

che con la predetta Determinazione n° 45/2015 si è disposto di invitare a presentare offerta
per l'appalto, n° 5 operatori economici individuati sulla base delle manifestazioni di
interesse pervenute alla Stazione Appaltante a seguito di preventiva pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale del Comune di Rueglio e sul sito
informatico dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici di apposito Avviso pubblico e
secondo le modalità contenute nel medesimo Avviso, i cui nominativi saranno resi pubblici
solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, cosi’ come prescritto
dall’art. 13, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n° 163/2006 e smi;

-

che, così come previsto dall’Avviso d’indagine di mercato prot. n° 1790 del 31.07.2015,
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rueglio dal 31.07.2015 al 15.08.2015, nel caso
in cui il numero di manifestazioni di interesse presentate, in possesso dei requisiti di legge e
ritenute idonee, sia superiore a 5 (cinque), si procederà ad un sorteggio pubblico fino ad
arrivare ad un numero complessivo di 5 (cinque) operatori il giorno 12.08.2015 alle ore
10.00 presso la sede del Comune di Rueglio. In seduta pubblica si procederà al sorteggio dei
numeri di protocollo relativi alle istanze pervenute, senza rendere noto né l’elenco
complessivo delle richieste pervenute, né tantomeno il nominativo delle ditte corrispondenti
ai numeri sorteggiati.

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Procedimento Geom. MONGIOVETTO Claudio,
nominato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 107 del 13.12.2010,
alla presenza del testimone Sig.ra GAGLIETTO Silvia, nata ad Ivrea (TO) l’ 11.01.1960,
dichiara che nei termini fissati nell’ Avviso pubblico d’indagine di mercato sono pervenute n°
50 manifestazioni di interesse ad essere invitati per la gara informale.
Il Responsabile del Procedimento dà atto che dall’esame delle manifestazioni d’interesse
pervenute tutte le Ditte sono risultate in possesso dei requisiti di legge e ritenute idonee e
quindi, conformemente a quanto previsto dall’Avviso d’indagine di mercato, procede al
sorteggio pubblico di 5 numeri di protocollo relativi alle istanze pervenute, senza rendere noto
né l’elenco complessivo delle richieste pervenute, né tantomeno il nominativo delle ditte
corrispondenti ai numeri sorteggiati incaricando di tale operazione, a garanzia dell’assoluta
imparzialità, la Dott.ssa Marina QUERIO, titolare di attività di Farmacia adiacente agli uffici

comunali, approfittando della presenza della stessa nei medesimi uffici, ottenendo il seguente
risultato:
–

prot. n° 1839;

–

prot. n° 1865;

–

prot. n° 1877;

–

prot. n° 1894;

–

prot. n° 1904;

Di quanto sopra si é redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
firmato in originale (MONGIOVETTO Geom. Claudio)

IL TESTIMONE:
firmato in originale (GAGLIETTO Silvia)

COMUNE DI RUEGLIO
- Provincia di Torino Verbale di Gara n° 1
==========================================================================
PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONE DI
EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI (CUP N° E47E14000110004) - (CIG N°
63541835B0).
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA Euro 65.461,86 DI CUI :
Euro 47.400,87 SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA ;
Euro 16.362,00 PER COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO
Euro 1.698,99 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA.
L’anno duemilaquindici, addì VENTITRE’ del mese di SETTEMBRE, alle ore 10.00, in Rueglio, nella sede
del Comune di Rueglio.
PREMESSO
-

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 44 in data 29.07.2015 è stato
approvato il progetto Esecutivo delle OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO
CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED
OSSARI (CUP n° E47E14000110004) - (CIG n° 63541835B0) per un importo complessivo di €.
88.000,00 di cui €. 47.400,87 per lavori e costo del personale a base d’asta soggetti a ribasso, €.
16.362,00 per costo del personale non soggetto a ribasso, €. 1.698,99 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed €. 22.538,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed arrotondamenti e
che con la stessa veniva nominato il Direttore dei Lavori.

-

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 45 del 30.07.2015, è stato adottato il
provvedimento di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che con la stessa determinazione si è
disposto di appaltare i lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. ai sensi dell’art. 122
comma 7 del medesimo D.Lgs. da esperirsi mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara al
netto degli oneri di sicurezza , come previsto dall’art. 82, comma 2, lettera b), del Codice.

-

che con la predetta Determinazione n° 45/2015 si è disposto di invitare a presentare offerta per l'appalto,
n° 5 operatori economici individuati sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute alla Stazione
Appaltante a seguito di preventiva pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet
istituzionale del Comune di Rueglio e sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei Lavori

Pubblici di apposito Avviso pubblico e secondo le modalità contenute nel medesimo Avviso, i cui
nominativi saranno resi pubblici solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
cosi’ come prescritto dall’art. 13, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n° 163/2006 e smi;
-

che entro il termine stabilito dall’Avviso d’indagine di mercato prot. n° 1790 del 31.07.2015, pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune di Rueglio dal 31.07.2015 al 15.08.2015 sono pervenute le
manifestazioni di interesse dei seguenti operatori economici:

-

– CEVIG srl

– IMPRESA EDILE FALETTO IVANO

– OPERE EDILI srl

– SCANZIO COSTRUZIONI

– G&G srl

– BUA COSTRUZIONI

– DG srl

– BKMM

– ISO COSTRUZIONI sas

– A&B COSTRUZIONI

– IMPRESA EDILE FRANCO

– GODIO GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI

– SIBER COSTRUZIONI srl

– SACCHETTO COSTRUZIONI snc

– STE.AL.CO. srl

– FINTECO LAVORI srl

– MAGNETTI srl

– CANTIERI MODERNI srl

– GRANATO ANTONIO srl

– ING-FERRO

– SCAVI TER MORLETTO srl

– CIMO srl

– BERTOLIN RODOLFO M.G.

– SAPI srl

– S.G.M. EDILE srl

– PA.R.ED srl

– E-RINNOVA srls

– ZUCCA POL MAURO

– EUROPA 2000

– BENEDETTO F. COSTRUZIONI srl

– SIAL srl

– COPERTETTO srl

– AGROGREEN srl

– FIO’ srl

– S.C. EDIL sas

– GAIDO FIORA DOMENICO E FIGLI snc

– NORDASFALTI srl

– AKER CANTIERI srl

– L’ARCOBALENO

– CO.TRAS sas

– COGEIS spa

– OPERE EDILI G.B. sas

– GUGLIELMINO Ing. Giovanni

– IMPREGES

– CEFAS srl

– GECCO COSTRUZIONI srl

– ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO E C. srl

– VIGNATI & MARINI snc

– VALGIOIE COSTRUZIONI srl

– B&B COSTRUZIONI srl

che, così come previsto dal sopra citato Avviso , poiché il numero di manifestazioni di interesse
presentate, in possesso dei requisiti di legge e ritenute idonee, è risultato superiore a 5 (cinque), il giorno
12.08.2015 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Rueglio in seduta pubblica si è proceduto al

sorteggio dei numeri di protocollo relativi alle istanze pervenute, senza rendere noto né l’elenco
complessivo delle richieste pervenute, né tantomeno il nominativo delle ditte corrispondenti ai numeri
sorteggiati fino ad arrivare ad un numero complessivo di 5 (cinque) operatori da invitare ottenendo il
seguente risultato: prot. n° 1839, prot. n° 1865, prot. n° 1877, prot. n° 1894, prot. n° 1904, così come
da Verbale in data 12.08.2015;
-

che con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, la Stazione Appaltante ha
invitato contemporaneamente i seguenti n° 5 operatori economici, individuati sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal
mercato secondo le modalità sopra illustrate, a presentare le offerte oggetto della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori dell’intervento
denominato “OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E
COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI.” (CUP n°
E47E14000110004) - (CIG n° 63541835B0):

1) Ditta SCAVI TER MORLETTO srl di Ozegna (TO);
2) Ditta NORDASFALTI srl di Pratiglione (TO);
3) Ditta SCANZIO COSTRUZIONI di Alice Superiore (TO);
4) Ditta BENEDETTO F. COSTRUZIONI srl di Colleretto Castelnuovo (TO);
5) Ditta B. & B. COSTRUZIONI srl di Alessandria;
-

che con la medesima lettera-invito é stata fissata la gara informale, da tenersi in seduta pubblica, per le
ore 10,00 del 23.09.2015 per l’appalto delle OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO
CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED
OSSARI (CUP n° E47E14000110004) - (CIG n° 63541835B0) per un importo complessivo a base di
gara di €. 65.461,86 di cui €. 47.400,87 soggetti a ribasso d’asta, €. 16.362,00 per costo del personale
non soggetto a ribasso ed €. 1.698,99 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso.

-

che le modalità della gara furono stabilite nella citata lettera-invito.

Tutto ciò premesso, il Presidente Geom. MONGIOVETTO Claudio, nominato Responsabile del Servizio
Tecnico con Decreto Sindacale prot. n° 1237 dell’ 11.06.2014, assistito dal Segretario Dott.ssa PALAZZO
Mariateresa (Segretario Comunale) ed alla presenza del testimone Sig.ra GAGLIETTO Silvia, nata ad Ivrea
(TO) l’ 11.01.1960, dichiara che nei termini fissati nella lettera-invito sono pervenuti numero 5 plichi
contenenti le offerte per la gara informale e precisamente delle seguenti Ditte:

1) Ditta B. & B. COSTRUZIONI srl di Alessandria;
2) Ditta NORDASFALTI srl di Pratiglione (TO);
3) Ditta SCAVI TER MORLETTO srl di Ozegna (TO);
4) Ditta BENEDETTO F. COSTRUZIONI srl di Colleretto Castelnuovo (TO);

5) Ditta SCANZIO COSTRUZIONI di Alice Superiore (TO);
Dichiara inoltre che le suddette Ditte vengono ammesse alla gara.
Si procede all’apertura dei plichi pervenuti nei termini previsti e contenenti le offerte delle Ditte sopra citate
e si passa all’esame della documentazione prodotta dalle medesime constatando quanto segue:
–

per le Ditte B. & B. COSTRUZIONI srl , NORDASFALTI srl, SCAVI TER MORLETTO srl ,
SCANZIO COSTRUZIONI la regolarità degli atti così come stabilito dalle norme e pertanto le stesse
vengono ammesse all’asta pubblica;

–

per la Ditta BENEDETTO F. COSTRUZIONI srl viene rilevato che in sede di partecipazione alla gara
d’appalto anziché il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera 111 del 20/12/2012
dell’AVCP rilasciato dal servizio AVCPASS è stato presentato “lo stato in cui si trova alla data di
produzione la propria componente del PASSoe” e tale documento non costituisce in nessun caso prova
opponibile in fase di partecipazione e/o contraddittorio; il Presidente pertanto dispone di avvalersi di
quanto previsto dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 e di richiedere alla Ditta BENEDETTO
F. COSTRUZIONI srl di Colleretto Castelnuovo (TO) il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2,
delibera 111 del 20/12/2012 dell’AVCP rilasciato dal servizio AVCPASS ammettendo la stessa Ditta
all’asta pubblica;

Il Presidente, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n° 163/2006, procede ad effettuare il sorteggio per comprovare
il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n° 207,
delle Ditte ammesse alla gara, ottenendo il seguente risultato:

1) Ditta SCANZIO COSTRUZIONI di Alice Superiore (TO);
Si procede quindi, a trasmettere alla Ditta SCANZIO COSTRUZIONI di Alice Superiore (TO), attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, la richiesta a comprovare i requisiti, ed il Presidente, ai sensi del D.Lgs.
12.04.2006, n° 163 e s.m.i. .
Il Presidente, ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n° 207/2010 ed ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di che
trattasi, aggiorna la seduta al 07.10.2015 alle ore 10.00, onde poter adempiere a quanto previsto dagli artt.
48, comma 1, e 46, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006.

IL PRESIDENTE DELLA GARA:
firmato in originale (MONGIOVETTO Geom. Claudio)
IL TESTIMONE:
firmato in originale (GAGLIETTO Silvia)
IL SEGRETARIO:
firmato in originale (PALAZZO Dott.ssa Mariateresa)

COMUNE DI RUEGLIO
- Provincia di Torino Verbale di Gara n° 2
====================================================================
SECONDA

SEDUTA

DELLA

PROCEDURA

NEGOZIATA

SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE
DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
E COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI (CUP N°
E47E14000110004) - (CIG N° 63541835B0).
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA Euro 65.461,86 DI CUI :
Euro

47.400,87 SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA ;

Euro 16.362,00 PER COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO
Euro 1.698,99 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA.
L’anno duemilaquindici, addì SETTE del mese di OTTOBRE, alle ore 10.00, in Rueglio, nella
sede del Comune di Rueglio.
PREMESSO
Visto il verbale di gara n. 1 della seduta tenutasi in data 23.09.2015 della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’appalto di sola esecuzione delle OPERE DI
COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONE DI
EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI (CUP n° E47E14000110004) - (CIG n°
63541835B0).
Alla presenza del Signor SCANZIO Claudio, Legale Rappresentante della Ditta SCANZIO
COSTRUZIONI.
Il Presidente di gara assistito dal Segretario Dott.ssa PALAZZO Mariateresa (Segretario
Comunale) ed alla presenza del testimone GAGLIETTO Silvia Rita nata ad Ivrea (TO) l’
11.01.1960 informa che con nota prot. n°2239 del 23.09.2015, inviata in pari data a tutte le
Ditte concorrenti ammesse alla gara a mezzo posta elettronica certificata è stata comunicata alle
stesse la data della presente seduta.
Il Presidente dà atto che la Ditta SCANZIO COSTRUZIONI di Alice Superiore (TO)
individuata con sorteggio, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 ha

comprovato, nei termini assegnati, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativi di
cui all’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n° 207 così come richiesto dalla Stazione Appaltante
attraverso il sistema AVCPASS.
Il Presidente dà altresì atto che la Ditta BENEDETTO F. COSTRUZIONI srl di Colleretto
Castelnuovo (TO) ha trasmesso il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera 111 del
20/12/2012 dell’AVCP rilasciato dal servizio AVCPASS, così come richiesto dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 con nota prot. n° 2240 del
23.09.2015 inviata a mezzo posta elettronica certificata.
Il Presidente dichiara pertanto che a seguito delle verifiche di cui sopra sono ammesse a
partecipare alla gara le seguenti Ditte:

1) Ditta B. & B. COSTRUZIONI srl di Alessandria;
2) Ditta NORDASFALTI srl di Pratiglione (TO);
3) Ditta SCAVI TER MORLETTO srl di Ozegna (TO);
4) Ditta BENEDETTO F. COSTRUZIONI srl di Colleretto Castelnuovo (TO);
5) Ditta SCANZIO COSTRUZIONI di Alice Superiore (TO);
e procede, quindi, all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” presentata da ciascun offerente
leggendo ad alta voce le offerte secondo l’ordine ed il risultato che segue:
Ditta

Ribasso offerto

1)

B. & B. COSTRUZIONI srl

%

28,87

2)

NORDASFALTI srl

%

21,77

3)

SCAVI TER MORLETTO srl

%

17,81

4)

BENEDETTO F. COSTRUZIONI srl

%

13,40

5)

SCANZIO COSTRUZIONI

%

16,76

Rilevato che, tra le Ditte ammesse alla gara, quella che ha offerto il prezzo più basso risulta
essere la Ditta B. & B. COSTRUZIONI srl con sede in Alessandria , che ha praticato un
ribasso unico del 28,870 %
Il Presidente, pertanto, dichiara l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di sola esecuzione
delle OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E
COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI (CUP n°
E47E14000110004) - (CIG n° 63541835B0) a favore della Ditta B. & B. COSTRUZIONI srl

con sede in Alessandria per un ribasso percentuale unico del 28,87 % e per l’importo netto di
€. 33.716,24 (diconsi Euro trentatremilasettecentosedici//14), cui dovrà essere aggiunto
l’importo di €. 16.362,00 (diconsi Euro sedicimilatrecentosessantadue//00) per costo del
personale ed €. 1.698,99 (diconsi Euro milleseicentonovantotto//) per oneri per la sicurezza,
cosi’ per un’ammontare complessivo di aggiudicazione di €. 51.777,23 (diconsi Euro
cinquantunomilasettecentosettantasette//23), con riserva e fatta salva l’osservanza di quanto
indicato in premessa.
Non si procede ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006 alla richiesta di
comprovare i requisiti di capacità tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010,
n° 207, in quanto la Ditta B. & B. COSTRUZIONI , risultata aggiudicataria, e la Ditta
NORDASFALTI srl , risultata 2^ in graduatoria, sono entrambe in possesso di attestato SOA e
pertanto non sono assoggettabili a verifica ai sensi del medesimo D.P.R. n° 207/2010.

Il Presidente di gara dispone quindi che ai fini dell’aggiudicazione definitiva dei lavori
di che trattasi ed ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n° 163/2006 la Stazione
Appaltante proceda alla verifica del possesso dei prescritti requisiti del primo
classificato in graduatoria.

IL PRESIDENTE DELLA GARA:
firmato in originale (MONGIOVETTO Geom. Claudio)
IL TESTIMONE:
firmato in originale (GAGLIETTO Silvia)
IL SEGRETARIO:
firmato in originale (PALAZZO Dott.ssa Mariateresa)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue
in originale firmato
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Geom. Claudio MONGIOVETTO)

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
FAVOREVOLE

contrario in quanto ……………………………………………………………..

Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Capitolo

Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Capitolo

2

10

05

01

3303

2

09

01

06

3086

COMPETENZA

RESIDUI

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
n° 267 del 18.08.2000,

ATTESTA
La regolare imputazione della complessiva spesa di €. 88.000,00 all’intervento/Cap. sopra
descritto che presenta alla data odierna la copertura finanziaria
Impegni nn. 258/2014, 80/2015, 159/2015.
Rueglio, li 11.11.2015.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (GAGLIETTO Silvia)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
n° 296 Registro Pubblicazioni.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
che copia della presente viene pubblicata il giorno 11-nov-2015 all’Albo Pretorio presente sul
sito informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.
Rueglio, li 11-nov-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

