COMUNE DI MONGRANDO
PROVINCIA DI BIELLA
APPALTO PER LAVORI DI
“LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA
CERESANE
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(Art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di maggio alle ore
9,30 nella sede Comunale.
PREMESSO E CONSIDERATO
1) 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;
2) 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.;
3) che con medesima determinazione del Responsabile del Servizio si è
proceduto ad approvare il verbale redatto in data 07.04.2017 relativo
all’individuazione delle 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. mediante sorteggio pubblico;
4) che con lettere del 10.04.2017 prot. 3241, 3242, 3243, 3244, 3248,
sono state rispettivamente invitate a partecipare alla procedura
negoziata le seguenti ditte:
n. ditta

indirizzo

paese

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.
Costruzioni Tre Effe s.a.s.

Regione Marsa 3

Alice Superiore

Via Bagneri 12
Via Aosta 71
Via Mazzini 32

Sordevolo
Ivrea
Sagliano Micca

3
4
5

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) trattandosi di lavori di importo
complessivo inferiore a € 150.000;

5) che le modalità di effettuazione della procedura negoziata per
l’appalto dei lavori in oggetto sono state stabilite nella suddetta lettera
di invito;
6) che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 77 in data
09.05.2017 si è provveduto a posticipare la data dello svolgimento
della gara per l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento tetto scuola
meterna di Ceresane fissata per il giorno 12.05.2017 alle ore 9,30;
7) che in data 09.05.2017 con prot. 4069 4070, 4071, 4073, 4074 si è
provveduto a dare comunicazione della modifica del giorno della gara
di cui trattasi;
8) che entro il termine stabilito della stazione appaltante per il
ricevimento dell’offerta (fissato per le ore 12 del giorno 11.05.2017)
sono pervenuti n. 3 plichi sigillati contenenti l’offerta da parte 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

4154

11/05/2017

1
2
Sagliano Micca

3

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Sig.ra Ceretto dott. Cesare nella sua qualità di Segretario del Comune di
Mongrando assume la presidenza della gara e procede quindi, in seduta
pubblica, all’apertura delle operazioni di gara, al fine di aggiudicare i lavori
pubblici in oggetto.
Assistono ai lavori le sig.re Zorio Arch. Ramona e Trocca geom. Giada in
qualità di testi;
Assiste altresì la sig. Sasso Enrica Responsabile del Servizio Amministrativo,
in qualità di Segretario verbalizzante;
Il Presidente procede, quindi in ordine di arrivo all’apertura dei plichi e
all’esame della documentazione prodotta per l’ammissione alla gara previa
verifica dell’integrità delle buste.
Il Presidente, valutata la documentazione prodotta da ciascuna ditta, e
ritenute complete e conformi a quanto richiesto nella lettera di invito ammette
alla gara le seguenti 3 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

4154

11/05/2017

1
2
3

Sagliano Micca

Indi il Presidente da atto che tutte le ditte sono in possesso di attestazione
SOA.
Il Presidente procede pertanto all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica di ciascuna ditta ammessa nell’ordine di arrivo al protocollo
comunale e dà lettura delle relative offerte, riconosciute complete e regolari
con il risultato in appresso indicato:
n. ditta

indirizzo

paese

ribasso

Sicet s.r.l.

Via Aosta 71

Ivrea

Ronchetta & C. s.r.l.

Via Bagneri 12 Sordevolo

0,210%

Tre Effe s.a.s.

Via mazzini 32

0,100%

21,00%

1
2
Sagliano Micca

3

Si procede pertanto a stilare la seguente graduatoria:
n. ditta

indirizzo

paese

ribasso

Sicet s.r.l.

Via Aosta 71

Ivrea

Ronchetta & C. s.r.l.

Via Bagneri 12 Sordevolo

0,210%

Tre Effe s.a.s.

Via mazzini 32

0,100%

21,00%

1
2
Sagliano Micca

3

Successivamente il Presidente, dichiara l’impresa Sicet s.r.l. con sede in Ivrea
Via Aosta 71 aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto, 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.
L’aggiudicazione sarà fatta con riserva di approvazione del presente verbale
da parte degli organi competenti e alla verifica tramite il sistema AVCPASS
alla verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta Sicet s.r.l.
Si intendono allegate alla presente:
a) Le offerte pervenute ed elencate;
b) La documentazione pervenuta dalle ditte

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Ceretto dott. Cesare
I TESTIMONI
f.to Zorio Arch. Ramona
f.to Trocca geom. Giada

IL VERBALIZZANTE
f.to Sasso Enrica

