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Copia
DETERMINA DELL’UFFICIO
TECNICO DI PIANO
N. 52 DEL 29/03/2019

OGGETTO: Lavori di realizzazione pista forestale nel Comune di Loreglia - P.T.I. del VCO interventi in
materia forestale e filiera del legno. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori.
CUP: E77B17000210002 CIG: 77390111E9.

L’anno DUEMILADICIANNOVE del mese di MARZO del giorno VENTINOVE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI PIANO F.F.
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 7 maggio 2015 che nomina Segretario dell’Ente il Dr.
Marco Luigi Delsignore;
Vista la Delibera di Consiglio dell’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne n. 22 del 03
dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2019/2021;
Visto il Decreto del Presidente n° 1 del 04/01/2016, che affida l’incarico di Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 109 comma 2 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000, stabilendo l’area
si competenza;
Premesso che:
- con Delibera G.U. n. 22 del 22.10.2018, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori
in oggetto;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 144 del 21.12.2018 veniva dato
avvio alle procedure di gara per la ricerca del contraente, relativamente all’intervento
denominato “Lavori di realizzazione pista forestale nel Comune di Loreglia - P.T.I. del

VCO interventi in materia forestale e filiera del legno”, mediante procedura negoziata
senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c), individuando quale
metodo di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo a base di gara di € 252.970,00, di cui € 246.585,39,
per lavori a base d’appalto oltre ad € 6.384,61, per oneri di sicurezza non ribassabili (IVA
esclusa);
Richiamate:
la delibera C.U n. 26 del 03.12.2018, con la quale veniva approvata l’adesione alla
Stazione Unica Appaltante – S.U.A. costituita presso la Provincia del Verbano Cusio
Ossola, da parte dell’Unione Montana Valle Strona e Quarne;
- la nota via PEC prot. n. 978 del 21 dicembre 2018 con la quale l’Unione Montana Valle
Strona e Quarne, ha trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, quale stazione
appaltante, la documentazione per l’attivazione della procedura di gara;
- la gara è stata esperita, tramite la piattaforma telematica SINTEL della Regione
Lombardia, in seduta pubblica in data 06.03.2019 alle ore 9,49;
Visto il verbale di gara della S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, relativi
all’espletamento della gara, con la verifica in seduta pubblica della documentazione
amministrativa e l’apertura dell’offerta economica, dalla quale risultava aggiudicataria provvisoria
l’impresa Giacomini Comm. Alberto s.r.l., con sede a Piedimulera (VB), Via Strada Provinciale
Valle D’Ossola Km 16, n. 166, prima in graduatoria con il ribasso del 29,337%;
Dato atto che:
-

-

-

veniva proposta l’aggiudicazione a favore di detta impresa, fatta salva la richiesta di
chiarimenti di cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sull’offerta anormalmente bassa
nonché la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione
dell’offerta, inoltrata tramite la sopracitata piattaforma telematica SINTEL;
con nota pervenuta tramite la sopracitata piattaforma telematica SINTEL della Regione
Lombardia, e trasmessa dalla S.U.A. con ns. prot. n. 316 del 22.03.2019, l’impresa
Giacomini Comm. Alberto s.r.l., con sede a Piedimulera (SO), Strada Statale 549 ha
fornito i giustificativi circa l’offerta, da ritenersi esaustivi;
i requisiti dichiarati in sede di gara sono stati verificati mediante il sistema AVCPass
messo a disposizione da parte dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione);

Preso atto che a conclusione della procedura di aggiudicazione, la migliore offerta è stata quella
presentata dall'impresa Giacomini Comm. Alberto s.r.l., con sede a Piedimulera (VB), Via Strada
Provinciale Valle D’Ossola Km 16, n. 166, come risulta dal verbale allegato e parte integranti del
presente atto, con un ribasso offerto del 29,337% sull’importo a base d’appalto di €. 246.585,39=,
per un importo netto pari ad € 174.244,63= oltre ad € 6.384,61= per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 180.629,24 oltre ad
IVA di legge;
Riconosciuta pertanto la regolarità dell’aggiudicazione e ravvisata la necessità di procedere
all’approvazione dei verbali di gara ed alla aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto
all’impresa Giacomini Comm. Alberto s.r.l., con sede a Piedimulera (VB), Via Strada Provinciale
Valle D’Ossola Km 16, n. 166;

Visto il quadro economico, come riformulato a seguito dell’espletamento della procedura di
gara:
PROGETTO
AGGIUDICATO
Importo lavori a base gara
€ 246.585,39
€ 174.244,63
€
6.384,61
€
6.384,61
Somme a disposizione
€ 252.970,00
€ 180.629,24
IVA sui lavori - 22%
€ 55.653,40
€ 39.738,43
Spese tecniche Prog., D.L.,
€ 19.250,00
€ 19.250,00
Coord. Sicur.
Spese tecniche Agrotecnico
€
3.500,00
€ 3.500,00
Spese tecniche Geologo
€ 3.500,00
€ 3.500,00
Rilievi aerofotogrammetrici
€ 3.500,00
€ 3.500,00
C.I. 4-2% su spese tecn
€
987,00
€
987,00
Iva 22% su spese tecn e C.I.
€ 6.817,40
€ 6.817,40
Ind. RUP ex art. 113 D.L.
€ 1.517,82
€ 1.517,82
n.50/2016
Spese gara AVCP
------€
225,00
Spese gara SUA
------€ 1.049,70
Arrotondamenti e residui
€
2.204,38
€ 89.185,40
sommano
€ 96.930,00
€ 169.270,76
TOTALE
€ 349.900,00
€ 349.900,00
Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC regolare prot.
INAIL_15142915 del 14.02.2019, avente scadenza in data 14.06.2019;
Visto l’esito di gara in oggetto e ritenuto di provvedere, così come previsto dall’art. 20 della Legge
n° 55/90, alla relativa pubblicazione secondo le modalità di pubblicazione del bando di gara;
Vista la necessità di svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d’appalto presentate ai
sensi dell’art. 93 del D.Lg.vo n. 50/2016 precisando che, per le ditte non aggiudicatarie dei lavori,
lo svincolo verrà fatto al momento della pubblicazione del presente atto, mentre per la ditta
aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
Visto il D.Lg.vo 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA
1) di approvare l’allegato verbale di gara in data 06.03.2019, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, espletatasi con il sistema e le modalità previste dal Codice (art. 36 del
D.Lgs n. 50/2016) e svoltasi con il criterio del minor prezzo, sull’importo dei lavori posti a base
di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, al netto degli oneri per la sicurezza per
l’aggiudicazione dei lavori avente per oggetto “Lavori di realizzazione pista forestale nel
Comune di Loreglia - P.T.I. del VCO interventi in materia forestale e filiera del legno”;
2) di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto, così come previsto da progetto
esecutivo, all’impresa Giacomini Comm. Alberto s.r.l., con sede a Piedimulera (VB), Via
Strada Provinciale Valle D’Ossola Km 16, n. 166, con un ribasso offerto del 29,337%
sull’importo a base d’appalto di €. 246.585,39=, per un importo netto pari ad € 174.244,63=
oltre ad € 6.384,61= per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo di aggiudicazione pari ad € 180.629,24 oltre ad IVA di legge;
3) di approvare il quadro economico di spesa riformulato a seguito dell’espletamento delle
procedure di gara, come dettagliatamente esposto in premessa;
4) di disporre che della presente venga data comunicazione a tutti i soggetti interessati ai sensi
dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) di procedere con la richiesta dei documenti per la stipula del contratto in forma pubblica
amministrativa;
6) di dare, altresì, atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, si assumerà, a
pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7
del succitato articolo.
7) di dare atto che l’importo complessivo di €. 349.900,00, è finanziata al Bilancio di Previsione
2019-2021, così come segue:
•

€ 37.418,00 all’intervento 09.07.2 Voce 9080/3/2 “Interventi Regionali P.T.I. Incarichi
professionali”;
•
€ 312.482,00 all’intervento 09.07.2 Voce 9090/3/1 “Interventi Regionali P.T.I. ex
Comunità Montana”
ove i fondi presentano la sufficiente disponibilità ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lvo.
267 del 18/08/2000.
8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Alessandro Recupero.
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.

Dalla sede dell’Unione Montana, lì 29/03/2019
Il Responsabile del Servizio F.F.
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI
_______________________________________

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Dalla sede dell’Unione Montana, lì 29/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI
_______________________________________

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Dalla sede dell’Unione Montana, lì 01.04.2019

Il Segretario Direttore
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI
_______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi
dal 01-apr-2019 al 15-apr-2019 ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI
_______________________________________

