COMUNE DI MONGRANDO
Provincia di Biella
_______________________________________________________________________
 Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - 015/666262 - FAX 015/667693 - Cod. fis./p. iva 00392750022

LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA CERESANE
ESITO PROCEDURA.
Codice CUP: B84H17000000004 - Codice CIG: 6984397ABA
STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI MONGRANDO;
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (avviso relativo agli appalti aggiudicati),

COMUNICA
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 54 in data 10.04.2017, è stata indetta
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l’appalto dei lavori di “rifacimento
tetto scuola materna Ceresane” da aggiudicare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara di € 84.630,00 oltre ad € 7.870,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti
a ribasso;
- che con medesima determinazione del Responsabile del Servizio, è stato approvato lo schema
della lettera d’invito alla procedura negoziata da trasmettere alle imprese concorrenti, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con medesima determinazione del Responsabile del Servizio si è proceduto ad approvare il
verbale di sorteggio pubblico redatto in data 07.04.2017 relativo all’individuazione delle 5 ditte da
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tra gli operatori economici iscritti nell’Albo delle imprese e
delle ditte di fiducia del Comune di Mongrando per l'esecuzione delle opere pubbliche da affidare a
mezzo procedura negoziata, nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
- la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando è motivata dalla necessità
di semplificazione e di accelerazione delle procedure di gara, al fine di consentire il rispetto dei
termini fissati dalla concessione di spazi per l’edilizia scolastica imposte dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato – I.GE.P.A
- l’invito è stato rivolto, a cinque operatori economici individuati dal sorteggio tra le ditte presenti
nell’Albo delle imprese e delle ditte di fiducia del Comune di Mongrando:
indirizzo
paese
n. ditta
1

F.lli D’Ambrosio s.r.l.

Via F. Rosazza 4

Sagliano Micca

2

Gaido Fiora Domenico & Figli
s.n.c.
Ronchetta & C. s.r.l.
Sicet s.r.l.

Regione Marsa 3

Alice Superiore

Via Bagneri 12
Via Aosta 71

Sordevolo
Ivrea

3
4

5

Costruzioni Tre Effe s.a.s.

Via Mazzini 32

Sagliano Micca

- che alla procedura negoziata sono pervenute n. 3 offerte delle seguenti ditte:
n. ditta
indirizzo
paese

prot

data

Sicet s.r.l.

Via Aosta 71

Ivrea

3978

05/05/2017

Ronchetta & C. s.r.l.

Via Bagneri 12

Sordevolo

4097

10/05/2017

Tre Effe s.a.s.

Via mazzini 32

Sagliano Micca

4154

11/05/2017

1
2
3
- che le 3 ditte ammesse alla gara hanno presentato il seguente ribasso:
n. ditta

indirizzo

paese

ribasso

Sicet s.r.l.

Via Aosta 71

Ivrea

21,00%

Ronchetta & C. s.r.l.

Via Bagneri 12

Sordevolo

0,210%

Tre Effe s.a.s.

Via mazzini 32

Sagliano Micca

0,100%

1
2
3
- che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 93 del 01.06.2017 si è provveduto
all’aggiudicazione dei lavori di rifacimento tetto scuola materna Ceresane alla ditta Sicet s.r.l. con
sede a Ivrea Via Aosta 71 con un ribasso del 21,00% sull’importo a base di gara pertanto per
l’importo di € 66.857,70 oltre a € 7.870,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un
totale di € 74.727,70 Iva esclusa.
Mongrando, 01.06.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Trocca geom. Giada)

