
Direzione Servizi Tecnici 2017 04618/063 
 Servizio Edilizia Pubblica Abitativa e per il Sociale    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     176 

approvata il 6 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO 
V.OSOPPO,51 (COD.OP.4032-CUP C18F15000030004-CIG 69128139BE)-PROCEDURA 
NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA(RDO N.1550486)-PRESA D'ATTO 
INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEF. A PELLICANO VERDE 
SPA-APPROV.NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNO SPESA 
EURO 219.674,13  
 

   Premesso che: 
 

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 20 settembre 2016 n.m. 201603934/ 063 
esecutiva dal 6 ottobre 2016 e del 3 novembre 2016, mecc n. 201604306/063, esecutiva dal 19 
novembre 2016, sono stati approvati lo studio di fattibilità tecnico-economica ed   il progetto 
esecutivo dei lavori di “Demolizione e bonifica amianto edificio sito in via Osoppo n. 51”, per 
un importo complessivo di Euro 300.000,00 I.V.A. compresa. 

 
Detta opera (C.U.P. C18F15000030004 - CIG 69128139BE) è inserita, per l’anno 2016, nel 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (approvato 
contestualmente al D.U.P. con Deliberazione  del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016  
n.mecc. 2016 02103/24, esecutiva dal 6 giugno 2016, al Codice Opera 4032, per Euro 
300.000,00 ed è finanziata con mutuo anno 2016  concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A.  n. 2260 
posizione n. 6032286 per Euro 295.900,00. 

 
         Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06696/063 del 22 dicembre 2016, 
esecutiva dal 30 dicembre 2016, si è prenotato l’impegno di spesa per euro 295.900,00 IVA 
compresa e chiesta l’indizione di gara mediante procedura aperta, secondo il seguente quadro 
economico: 
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La scadenza è prevista secondo il seguente cronoprogramma 

Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 2018 

Stanziamento 0,00 200.000,00 100.000,00 
Prenotato 0,00 200.000,00 100.000,00 

 
Ai sensi  dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 l’importo relativo agli oneri della 

sicurezza contrattuali, pari ad Euro 17.951,00, non è soggetto a ribasso di gara. 
Con Determinazione Dirigenziale del 24 marzo 2017, n. mecc. 2017 01136/063, esecutiva 

dal 10 aprile 2017, è stata approvata l’autorizzazione dell’affidamento delle opere e la modifica 
della modalità di aggiudicazione dell’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip 

    2017 2018 Totale 

  LAVORI IN PROGETTO     

  Costo delle lavorazioni soggette a ribasso  Euro  133.125,64   53.923,36   187.049,00  

 
 

Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

Euro    12.776,00     5.175,00     17.951,00  

A  Totale a base d'asta  Euro  145.901,64   59.098,36   205.000,00  

       

  Somme a disposizione     

  Iva 22% Euro    32.098,36     13.001,64     45.100,00  

 
 

Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 

Euro       3.280,00       3.280,00  

 
 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 

Euro          820,00          820,00  

  Imprevisti per opere Euro    10.000,00     8.800,00     18.800,00  

  Spese enti vari, analisi, permessi ecc.  Euro      7.000,00  15.000,00      22.000,00  

  Distacco ai pubblici servizi Euro      5.000,00        5.000,00  

B  Totale somme a disposizione Euro    54.098,36     40.901,64     95.000,00  

       

  Totale Generale    A+B Euro  200.000,00   100.000,00   300.000,00  
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S.P.A.). 
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 
26 giugno 2017, con rinvio di aggiudicazione all’8 agosto 2017. 
 In data 29 agosto 2017, con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio 
Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale mecc. n. 2017 43468/063, è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa (all. n. 1). 

- IMPORTO A BASE DI GARA : Euro 187.049,00 per opere soggette a ribasso di 
gara ed Euro 17.951,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di 
gara, per un totale di  Euro 205.000,00, oltre euro 45.100,00 per Iva al 22%, per un 
totale complessivo di euro 250.100,00. 

- AGGIUDICATARIO: ditta PELLICANO VERDE S.P.A., con sede legale in Via 
Appia snc – 85054 Muro Lucano (PZ), Part. IVA 00986730760, Legale 
Rappresentante: sig. Michele GUGLIOTTA (Cod. Fisc. GGLMHL67A16F817Q),  
che ha offerto il ribasso del 13,3330%. 

- IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 162.109,76  opere al netto del ribasso oltre ad 
Euro 17.951,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara per 
un totale di Euro 180.060,76 oltre Euro 39.613,37  di  IVA 22%, per un totale 
complessivo di Euro 219.674,13. 

 Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016  
nei confronti della ditta aggiudicataria e a  tutti i candidati che hanno presentato un’offerta 
ammessa in gara e, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la 
partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 
 Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, sono trascorsi i termini 
dilatori previsti dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e non si è avuta notizia di ricorsi 
presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, si può procedere a dichiarare 
efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del 
contratto  che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla L. 136/2010 e s.m.i., e alla 
 conferma degli impegni di spesa già prenotati con la citata determinazione dirigenziale  n. 
mecc. 2016 06696/063 e  finanziati  con mutuo CC.DD.PP. n.  2260 
 A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico e relativo 
cronoprogramma finanziario dell’opera risultano così rideterminati: 

   2017 2018 Totale 

 LAVORI IN PROGETTO     

 Costo delle lavorazioni soggette a ribasso  Euro  115.376,00   46.733,76   162.109,76  

 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso 

Euro    12.776,00     5.175,00     17.951,00  

A Totale aggiudicato Euro  128.152,00   51.908,76   180.060,76  
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 Somme a disposizione     

 Iva 22% Euro    28.193,44     11.419,93     39.613,37  

 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 

Euro       3.280,00       3.280,00  

 
Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 

Euro          820,00          820,00  

 Imprevisti per opere Euro    10.000,00     8.800,00     18.800,00  

 Spese enti vari, analisi, permessi ecc.  Euro      7.000,00  15.000,00      22.000,00  

 Distacco ai pubblici servizi Euro      5.000,00        5.000,00  

B Totale somme a disposizione Euro    50.193,44     39.319,93     89.513,37  

      

 
Totale Generale al netto del ribasso di gara   
A+B 

Euro  178.345,44   91.228,69   269.574,13  

 
La scadenza è prevista secondo il seguente cronoprogramma: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 2018 

Stanziamento 178.345,44 91.228,69 
Impegno  156.345,44  63.328,69 
Prenotato 22.000,00 23.800,00 

Da prenotare  4.100,00 
Preso atto, altresì, che la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano di sicurezza ai sensi 

e per gli effetti di cui all'art. 25 e 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte del 
contratto di appalto. 

L’Amministrazione non ha ritenuto di procedere alla valutazione della congruità ex art. 
97, comma 6 del D.Lgs.50/2016. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 IL DIRIGENTE    

 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1)  Di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura 

negoziata  (RDO 1550486) sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a., relativa alla 
“Demolizione e bonifica amianto edificio sito in via Osoppo n. 51” (C.O. 4032, CUP 
C18F15000030004, CIG 69128139BE), secondo quanto previsto dal capitolato 
approvato con la deliberazione e la determinazione citate in narrativa e di procedere 
pertanto alla stipulazione del contratto con la ditta  PELLICANO VERDE S.P.A., con 
sede legale in Via Appia s.n.c. – 85054 -Muro Lucano (PZ), Part. IVA 00986730760,  
secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
- IMPORTO A BASE DI GARA : Euro 187.049,00 per opere soggette a ribasso di 

gara ed Euro 17.951,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di 
gara, per un totale di  Euro 205.000,00, oltre euro 45.100,00 per Iva al 22%, per un 
totale complessivo di euro 250.100,00. 

- AGGIUDICATARIO: ditta PELLICANO VERDE S.P.A., con sede legale in Via 
Appia snc – 85054 Muro Lucano (PZ), Part. IVA 00986730760, Legale 
Rappresentante: sig. Michele GUGLIOTTA (Cod. Fisc. GGLMHL67A16F817Q),  
che ha offerto il ribasso del 13,3330%. 

- IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 162.109,76  opere al netto del ribasso oltre ad 
Euro 17.951,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara per 
un totale di Euro 180.060,76 oltre Euro 39.613,37  di  IVA 22%, per un totale 
complessivo di Euro 219.674,13. 

2) Di approvare il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario  così  
come  riportato in narrativa e qui integralmente richiamato. 

3) Con successivo atto si  provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui 
quali dovrà essere accantonato apposito fondo incentivo per funzioni tecniche di cui 
all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 da erogarsi  per complessivi  Euro 4.100,00, in conformità 
alle disposizioni regolamentari. 

4) Di confermare gli impegni  di spesa complessiva già prenotati con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2016 06696/063 e finanziati  con  mutuo 2016 dalla Cassa DD.PP. 
S.p.A. n. 2260, posizione n. 6032286 per euro 219.674,13 con IVA al 22% (di cui euro 
197.773,91 per opere al netto  del ribasso di gara del  13,3330%., euro 21.900,22 per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti al ribasso di gara). 

5) di dare che DLgs n. 118 del 2011  cosi come integrato e corretto dal DLgs.126/2014  e 
s.m.i ,il ribasso di  gara di euro 30.425,87, se non verrà utilizzato entro il secondo 
esercizio successivo a quello dell’aggiudicazione , confluirà nell’avanzo vincolato;  

6) Di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
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rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

7) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del bando di gara, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 53 e ss. del D.Lgs n.50/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

8) Il presente provvedimento , per la natura dell’oggetto ,non è pertinente alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 
Ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 

9) Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

10) Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”.  

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 6 novembre 2017   

v.to IL DIRETTORE 
ing. Sergio Brero 

  
                                  IL DIRIGENTE 

arch. Corrado Damiani  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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Direzione Servizi Tecnici 2017 43468/063 
 Servizio Edilizia Pubblica Abitativa e per il Sociale    
 
 


CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 


 
N. Cronologico     17 


approvata il 29 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO IN VIA OSOPPO, 
51 (COD. OPERA 4032 - CUP C18F15000030004 - CIG 69128139BE) - PROCEDURA 
NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A. (RDO N. 1550486) - 
APPROVAZIONE  AGGIUDICAZIONE A "PELLICANO VERDE S.P.A."  
 


  Premesso che: 
 


Con Deliberazione della Giunta Comunale del 20 settembre 2016 n.m. 201603934/ 063 


esecutiva dal 6 ottobre 2016 e del 3 novembre 2016, mecc n. 201604306/063, esecutiva dal 19 


novembre 2016, sono stati approvati lo studio di fattibilità tecnico-economica ed   il progetto 


esecutivo dei lavori di “Demolizione e bonifica amianto edificio sito in via Osoppo n. 51”, per un 


importo complessivo di Euro 300.000,00 I.V.A. compresa ed il relativo quadro economico, 


finanziato con nuovo mutuo anno 2016 per Euro 295.900,00. 


Detta opera è inserita, per l’anno 2016, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della 


Città per gli anni 2016-2018 (approvato contestualmente al D.U.P. con Deliberazione  del Consiglio 


Comunale del 23 maggio 2016  n.mecc. 2016 02103/24, esecutiva dal 6 giugno 2016, al Codice 


Opera 4032, CUP C18F15000030004, CIG 69128139BE per Euro 300.000,00 ed è stata finanziata 


con mutuo anno 2016 concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A.  n. 2260 posizione n. 6032286 per Euro 


295.900,00. 


Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06696/063 del 22/12/2016 esec. dal 


30/12/2016, si è prenotato l’impegno di spesa per Euro 295.900,00 IVA compresa e si era chiesta 


l’indizione di gara mediante procedura aperta. 


 


Con Determinazione Dirigenziale del 24 marzo 2017, n. mecc. 2017 01136/063, esecutiva dal 


10 aprile 2017, è stata approvata l’autorizzazione dell’affidamento delle opere e la modifica della 


modalità di aggiudicazione dell’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato 


disposto degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del 


mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.). 


 


In data 20 aprile 2017, con RDO 1550486 è stato dato l’avvio alla procedura di cui all’oggetto 


mediante la piattaforma MEPA di Consip S.p.a., attraverso la quale sono state invitate n. 294 ditte, 







come risulta dall’allegato n. 1, con scadenza per la presentazione delle offerte al 5 giugno 2017. A 


tale data sono pervenute 27 offerte. 


 


Successivamente, in data 26 giugno 2017 si è dato avvio, in seduta pubblica, alle operazione 


di controllo delle istanze e della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte offerenti, più 


precisamente da:  


 


 Ditta  Ditta 


1 INTERECO SERVIZI 15 DUCOLI ACHILLE SRL 


2 
CENTRO COMMERCIALE EDILE 


SRL 
16 CANOVI COPERTURE 


3 IMPRESAMBIENTE S.R.L. 17 CORBAT SRL 


4 BARONE COSTRUZIONI SRL 18 FAP SOCIETA’ COOPERATIVA 


5 HTR BONIFICHE S.R.L. 19 F.LLI LA ROCCA SRL 


6 VA.RI.AN SRL 20 CANTIERI MODERNI SRL 


7 CERICOLA S.R.L. 21 PMT ECOLOGIA 


8 VARNERIN SRL 22 ROMANA AMBIENTE 


9 S.ABBA SRL 23 C.E.V.I.G. SRL 


10 PELLICANO VERDE S.P.A 24 F.LLI GIORDANO SRL 


11 SOCIETA’ COOPERATIVA ECO 25 ECOLAPINTO S.R.L. 


12 ASSO COSTRUZIONI S.R.L. 26 R.I.M. S.R.L. 


13 CF AMBIENTE S.R.L. 27 
TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI 


FABIO & C. SAS 


14 ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.   


 


 Dopo tale controllo tutte le imprese sono state giudicate idonee e quindi ammesse alla gara. 


 A seguito delle operazioni suddette, il giorno 8 agosto 2017, si procedeva altresì all’apertura 


delle buste contenenti l’offerta economica. In applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. c) e 97, 


comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte risultate 


anomale, sulla scorta del sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia ai sensi 


del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, sorteggio che come esito ha dato la lettera d). 


La soglia di anomalia calcolata è risultata essere 15,9400%, pertanto si definiva la seguente 


graduatoria: 


 


 Ditta Ribasso percentuale (%) 


1 CENTRO COMMERCIALE EDILE SRL 3,0000 


2 HTR BONIFICHE S.R.L. 3,6800 


3 CANOVI COPERTURE 5,6017 


4 DUCOLI ACHILLE SRL 7,6000 







5 CERICOLA S.R.L. 12,2300 


6 VARNERIN SRL 13,1000 


7 PMT ECOLOGIA 13,2300 


8 PELLICANO VERDE S.P.A 13,3330 


9 FAP SOCIETA’ COOPERATIVA 18,6410 ANOMALA 


10 SOCIETA’ COOPERATIVA ECO 20,5820 ANOMALA 


11 IMPRESAMBIENTE S.R.L. 21,5370 ANOMALA 


12 
TECNOCOPERTURE DI PRICIPI FABIO & C. 


SAS 
21,9752 ANOMALA 


13 INTERECO SERVIZI 23,3200 ANOMALA 


14 F.LLI GIORDANO SRL 23,7890 ANOMALA 


15 C.E.V.I.G. SRL 23,9180 ANOMALA 


16 CORBAT SRL 23,9560 ANOMALA 


17 CANTIERI MODERNI SRL 24,4570 ANOMALA 


18 ECOLAPINTO S.R.L. 25,1533 ANOMALA 


19 ROMANA AMBIENTE 25,2330 ANOMALA 


20 ASSO COSTRUZIONI S.R.L. 25,2900 ANOMALA 


21 F.LLI LA ROCCA SRL 25,3720 ANOMALA 


22 BARONE COSTRUZIONI SRL 25,4100 ANOMALA 


23 R.I.M. S.R.L. 26,3811 ANOMALA 


24 CF AMBIENTE S.R.L. 27,2770 ANOMALA 


25 S.ABBA SRL 27,3250 ANOMALA 


26 ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 27,6300 ANOMALA  


27 VA.RI.AN SRL 29,0351 ANOMALA  


 


L’Amministrazione non ha ritenuto di procedere alla valutazione della congruità ex art. 97 , 


comma 6 del D.Lgs.50/2016. 


 


L’offerta della ditta PELLICANO VERDE S.P.A. che ha presentato un ribasso percentuale 


pari al 13,3330% (tredici/3330), si ritiene congrua.   


 


Sulla scorta di quanto sopra visti gli atti di gara e verificata la regolarità della procedura, 


occorre ora procedere all’approvazione dell’aggiudicazione a favore della ditta PELLICANO 


VERDE S.P.A., con sede legale in Via Appia snc – 85054 Muro Lucano (PZ), Part. IVA 


00986730760, che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, di 


Euro 162.109,76  per le opere al netto del ribasso oltre ad Euro 17.951,00  per le opere relative alla 


sicurezza non soggette al ribasso per un totale di Euro 180.060,76 oltre Euro 39.613,37  di  IVA 


22%, per un totale complessivo di Euro 219.674,13 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 32 







comma 5 D.Lgs.50/2016 con successivo avvio delle verifiche dei requisiti sull’aggiudicatario sopra 


citato ex art.36, comma 6 D.Lgs.50/2016. 


    
 
 
Tutto ciò premesso, 


 IL DIRIGENTE    
 


Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 


Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    


 
DETERMINA 


 
1)   di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, che qui si intendono 


integralmente richiamate, l’aggiudicazione della procedura (RDO 1550486) sulla piattaforma 


MEPA di Consip S.p.a., relativa alla Demolizione e bonifica amianto edificio sito in via 


Osoppo n. 51 (C.O. 4032, CUP C18F15000030004, CIG 69128139BE), alla ditta 


PELLICANO VERDE S.P.A., con sede legale in Via Appia snc – 85054 Muro Lucano (PZ), 


Part. IVA 00986730760, che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del 


D.Lgs. 50/2016 con un ribasso pari al 13,3330%: 


 


- Importo a base di gara Euro 187.049,00 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 


17.951,00  per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per un totale 


di  Euro 205.000,00, oltre euro 45.100,00 per Iva al 22%, per un totale complessivo di 


euro 250.100,00; 


       


- Importo di aggiudicazione pari ad Euro 162.109,76  opere al netto del ribasso oltre ad 


Euro 17.951,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara per un 


totale di Euro 180.060,76 oltre Euro 39.613,37  di  IVA 22%, per un totale complessivo 


di Euro 219.674,13; 


 


2) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà a prendere atto dell’intervenuta 


efficacia dell’aggiudicazione, effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti 


requisiti  a norma dell’art. 32 comma  7 del D.Lgs. 50/2016 e contestualmente a impegnare 


l’effettiva corrispondente spesa e che  verrà altresì autorizzata la stipula del relativo contratto 


subordinatamente all’esecutività di detto provvedimento; 


 


3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 







amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 


regolarità tecnica favorevole. 


 


Gli allegati sono conservati presso gli uffici del Servizio proponente.    
 
Torino, 29 agosto 2017  IL DIRIGENTE 


arch. Corrado Damiani  
 
 


 


 


 


 


 


 





