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OGGETTO:
COMUNE
DI
CODEVILLA.
SISTEMAZIONE
DISSESTO
IDROGEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUE E
11.02.2016 TERRITORIO IN LOC. POONTAZZO,GAZZERO, VIA MADONNINA CIG654266384D CUP F54H15000940002 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DELLA CUC
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267 T.U.E.L. (normativa Enti Locali);
VISTA la legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità);
RICHIAMATA LA Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni
di Torrazza Coste, Montebello della Battaglia e Codevilla e nello specifico:
a)deliberazione n.49 del 30.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Torrazza Coste,
dichiarata immediatamente eseguibile;
b) deliberazione n. 45 del 23.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Codevilla,
dichiarata immediatamente eseguibile;
c)deliberazione n.21 del 03.12.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Montebello
della Battaglia, dichiarata immediatamente eseguibile;
ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267/ 2000 per la gestione associata della funzione di
acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs n. 163/2006 ed
è stato individuato come Ente capofila il comune di Torrazza Coste;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 09.12.2015, di nomina del sottoscritto quale
responsabile della Centrale Unica di committenza sopra identificata;
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Considerato che con deliberazione di G. C. n. 69 del 03.12.2015 il Comune di Codevilla ha approvato
il progetto esecutivo predisposto all’uopo dall’ufficio tecnico comunale.
Vista la determinazione della Centrale di Committenza n. 1 del 30.12.2015 con la quale si è
provveduto ad approvare la lettera d’invito, gli altri atti allegati nonché le ditte da invitare alla
procedura di gara omettendo di pubblicarne l’elenco sino al completamento della relativa procedura;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte era 09.02.2016;
RICHIAMATA la determinazione della CUC n. 01 del 10.02.2016 con la quale è stata nominata la
commissione di gara;
Dato atto che la gara per l'appalto dei lavori in parola si è regolarmente svolta in data odierna come
si evince dal verbale stilato in pari data, depositato agli atti;
Visto, ora, il sopracitato verbale di aggiudicazione provvisoria dal quale risulta che delle cinque ditte
invitate a partecipare alla gara in oggetto hanno inviato la documentazione richiesta con la propria
offerta economica le seguenti ditte:
 GIOVANNI SCARAMOZZA –OMEGNA VB
 TRAVERSA CALCESTRUZZI VOGHERAPV
 BIAGI ADELIO MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA PV
Atteso che da predetto verbale si evince altresì che, la Ditta TRAVERSA CALCESTRUZZI SRL
aggiudicataria dei lavori in epigrafi con un ribasso in percentuale di 37,11;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

 di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 di prendere atto e approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria della seduta del giorno
11.02.2016, depositato agli atti di questo ufficio;
 DI AGGIUDICARE, in via provvisoria, l’appalto per i lavori di cui sopra all’Impresa TRAVERSA
CALCESTRUZZI SRL con sede a VOGHERA PV - P.IVA: 00237300181, per un importo
contrattuale di aggiudicazione di € 35.201,23 + IVA di competenza;
 CHE, nelle stesse more di cui alla prima, che la seconda classificata è la Ditta BIAGI ADELIO
Con sede in MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA che ha offerto un ribasso del 32,222%;
 DI DARE ATTO, altresì:
o che la graduatoria determinata in sede di gara è valida ai soli fini dell’aggiudicazione
provvisoria e subito vincolante per le parti contraenti, fatte salve le verifiche di legge e
gli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara
dall’impresa concorrente;
o - che si procederà all’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito positivo delle
verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in
sede di gara nonché alla verifica di congruità dell’offerta e con successiva
determinazione;
 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Codevilla per i conseguenti adempimenti di competenza;
 In ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs n. 33/2013 le informazioni di cui al presente
atto sono riportate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale .
 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza
Amministrativa.
.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Simona M. Escoli)
DATA 11.02.2016
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno ……..12.02.2016………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì 12.02.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa. Elisabeth Nosotti
..…………………………………

