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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - P.A. N. 
49/2017. RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE 
EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2016. N. 4 LOTTI - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA 
EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4.  
 
  Con la deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016, mecc. 2016 
04536/030, esecutiva dal 19 novembre 2016 e la determinazione dirigenziale n. 226 del 21 
dicembre 2016, mecc. 2016 06663/030, esecutiva dal 27 dicembre 2016 per il LOTTO 4 e con 
le determinazioni dirigenziali n. 110 del 30 giugno 2017 mecc. 2017 42795/030 e n. 173 del 2 
ottobre 2017 mecc. 2017 43946/030 per tutti e quattro i lotti, è stata approvata l'indizione della 
gara d'appalto a procedura aperta per “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A 
NORMA E MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI – ANNO 2016. N. 4 LOTTI” e 
successivamente, in data 20 ottobre 2017, è stato redatto e pubblicato il bando e disciplinare di 
gara, che evidenzia gli oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 
 

Come da quadro economico, la spesa è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. anno 2016, 
n. 2260, cfr. determinazione dirigenziale mecc. 2016 06663/030 (Lotto 4). 
 
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in 
data 29 novembre 2017, con rinvii al 30 novembre 2017, al 4 dicembre 2017, al 20 dicembre 
2017 e  aggiudicazione al 17 gennaio 2018. 
 In data 23 gennaio 2018, con determinazione dirigenziale del Direttore della Divisione 
Patrimonio, Partecipate e Appalti (mecc. n. 2018-40295/005) è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 
 Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e, 
nei confronti delle ditte aggiudicatarie, 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 dalle 
stesse per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 
 
 Poiché, relativamente al Lotto 4, 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, per il suddetto lotto, 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. 
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 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. 

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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
 di prendere atto che, per il Lotto 4, è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura 
aperta n. 49/2017 per “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E 
MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI – ANNO 2016. N. 4 LOTTI.”, secondo quanto 
previsto dal capitolato speciale d’appalto unico per i quattro lotti e dal capitolato tecnico 
relativo al lotto 4 approvati con la deliberazione e le determinazioni citate in narrativa e di 
procedere pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs 
50/2016. 
 
LOTTO 4 – PRESIDI ANTINCENDIO - CIG 7196745DD6; Cod. Opera 4401; CUP 
C14E16000090004; CPV 45453000-7: 
 
IMPORTO BASE: Euro 95.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 
5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE APPALTO: 
Euro 100.000,00, oltre ad Euro 22.000,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 
122.000,00. 
 
Ditta aggiudicataria: impresa CO-GESI SRL, con sede in Torino, cap. 10122, Via Bligny n. 5, 
Codice Fiscale/Partita I.V.A 11032900018, legale rappresentante Edoardo VARDIERO. 
 
Variazione: ribasso del 27,143%; 
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 69.214,15 per lavori a misura, oltre Euro 5.000,00 
per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di Euro 
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74.214,15, oltre ad Euro 16.327,11 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 
90.541,26. 
 
 
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. 
 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
mecc. 2012 05288/128. 
 
Si dà atto che per i lotti 1-2-3 la presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione è già stata 
approvata in data 28 marzo 2018 con la determinazione dirigenziale mecc. 2018 01133/005. 
 
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. 
 
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, 12 aprile 2018  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carmela BRULLINO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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V E R B A L E di procedura aperta n. 49/2017 “RECUPERO, 


RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE EDIFICI 


MUNICIPALI - ANNO 2016”. - N. 4 LOTTI. 


LOTTO 1 – PALAZZO CIVICO: 


IMPORTO BASE: Euro 284.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 31.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 315.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 2 – SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI: 


IMPORTO BASE: Euro 270.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 290.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 3 – SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO: 


IMPORTO BASE: Euro 120.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 140.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 4 – PRESIDI ANTINCENDIO: 


IMPORTO BASE: Euro 95.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 100.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge. 


AGGIUDICAZIONE RINVIATA 


********** 
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CITTA'  DI TORINO 


********** 


Il giorno trenta del mese di novembre duemiladiciassette in Torino, nella sala al 


piano terzo di Palazzo Civico, denominata "Sala Riunioni", in piazza Palazzo di 


Città numero uno, alle ore 14:30 circa, si apre la seduta pubblica per la 


procedura aperta in oggetto. A norma dell'art. 53 e 56 comma 1 del 


Regolamento per i contratti, approvato con  la deliberazione del Consiglio 


Comunale del 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, nonché del 


provvedimento del Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 


emesso in data 28/11/2017, la Commissione di gara è così composta: 


- dott.ssa Carmela BRULLINO, nata a Salerno il 3 ottobre 1970, domiciliata per 


la carica in Torino, dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici, presidente; 


 - arch. Roberta BASSI, nata a Torino il 30 settembre 1965, domiciliata per la 


carica in Torino, delegato dal dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione 


Tecnica, componente; 


- sig.ra Tiziana VOGOGNA, nata a Torino il 3 marzo 1963, domiciliata per la 


carica in Torino, Funzionaria del Servizio Appalti Lavori Pubblici, componente 


con funzione anche di segretario verbalizzante. 


La Commissione si costituisce a seguito del rinvio della gara in data 


29/11/2017 per continuare l’esame della documentazione amministrativa delle 


ditte partecipanti la gara. Il presidente dà atto che i plichi dal numero 51 al 


numero 135 risultano sigillati. 


I plichi contenenti i documenti e le dichiarazioni dalla numero 51 alla numero 


88 sono aperti e sottoposti ad una verifica circa la completezza e la rispondenza 


alle prescrizioni dell'avviso di gara. 
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Il presidente, alle ore 16:10 circa, dispone per la conservazione delle offerte 


economiche, sigillate, dalla n. 51 alla numero 88, nonché delle restanti buste 


sigillate contenenti la documentazione amministrativa, dalla numero 89 alla 


numero 135, presso la segreteria del Servizio Appalti Lavori pubblici in apposito 


armadio blindato e comunica che la successiva seduta di gara è fissata per il 


giorno LUNEDÌ 4 DICEMBRE 2017 ORE 9:30. 


Il presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene sottoscritto 


dal presidente e dai componenti della Commissione di gara come appresso. 


Presidente: dott.ssa Carmela BRULLINO 


Componente: arch. Roberta BASSI 


Componente: sig.ra Tiziana VOGOGNA 
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V E R B A L E di procedura aperta n. 49/2017 “RECUPERO, 


RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE EDIFICI 


MUNICIPALI - ANNO 2016”. - N. 4 LOTTI. 


LOTTO 1 – PALAZZO CIVICO: 


IMPORTO BASE: Euro 284.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 31.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 315.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 2 – SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI: 


IMPORTO BASE: Euro 270.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 290.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 3 – SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO: 


IMPORTO BASE: Euro 120.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 140.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 4 – PRESIDI ANTINCENDIO: 


IMPORTO BASE: Euro 95.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 100.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge. 


AGGIUDICAZIONE RINVIATA 


********** 
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CITTA'  DI TORINO 


********** 


Il giorno quattro del mese di dicembre duemiladiciassette in Torino, nella sala 


al piano terzo di Palazzo Civico, denominata "Sala Riunioni", in piazza Palazzo 


di Città numero uno, alle ore 9:30 circa, si apre la seduta pubblica per la 


procedura aperta in oggetto. A norma dell'art. 53 e 56 comma 1 del 


Regolamento per i contratti, approvato con la deliberazione del Consiglio 


Comunale del 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, nonché del 


provvedimento del Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 


emesso in data 28/11/2017, la Commissione di gara è così composta: 


- dott.ssa Carmela BRULLINO, nata a Salerno il 3 ottobre 1970, domiciliata per 


la carica in Torino, dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici, presidente; 


 - arch. Roberta BASSI, nata a Torino il 30 settembre 1965, domiciliata per la 


carica in Torino, delegato dal dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione 


Tecnica, componente; 


- sig.ra Tiziana VOGOGNA, nata a Torino il 3 marzo 1963, domiciliata per la 


carica in Torino, Funzionaria del Servizio Appalti Lavori Pubblici, componente 


con funzione anche di segretario verbalizzante. 


La Commissione si costituisce a seguito del rinvio della gara in data 


30/11/2017 per continuare l’esame della documentazione amministrativa delle 


ditte partecipanti alla gara. Il presidente dà atto che i plichi dal numero 89 al 


numero 135 risultano sigillati e dispone per l’apertura degli stessi. I plichi 


contenenti i documenti e le dichiarazioni sono aperti e sottoposti ad una 


verifica circa la completezza e la rispondenza alle prescrizioni del bando di gara. 


Il presidente, riepilogando le sedute del 29-30/11/2017, ammette con riserva, 
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come risulta dall’allegato prospetto (All. A) le seguenti ditte: 


- ALLGREEN SRL, in avvalimento con COS.MAR SRL per la partecipazione al 


Lotto 2 e in avvalimento con ASFALTI PADOVANO SRL per la partecipazione 


al Lotto 3, in quanto la dichiarazione di subappalto presentata per il Lotto 2 


riguarda solo la categoria prevalente OS6, mentre il suddetto lotto come 


indicato a pag. 2 del disciplinare di gara, comprende anche: “Lavorazioni che 


richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente 


così come indicato dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, 


subappaltabili nei limiti di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 


ovvero scorporabili ai fini della costituzione dell’A.T.I. di importo superiore al 


15% del totale dell’appalto: ”Edifici civili e industriali” - Categoria: OG1 - 


Importo lavori: Euro 74.527,60.” Poiché l’importo dei lavori rientranti nella 


suddetta categoria è inferiore al 30% del totale dell’appalto la cat. OG1 può 


essere subappaltata interamente, pertanto la suddetta ditta deve integrare la 


dichiarazione di subappalto. 


- BALMA BUILDING SRL e SIAL SRL in quanto hanno reso in maniera 


incompleta la dichiarazione richiesta a pag. 7, punto 1, lettera c) del 


disciplinare di gara poiché manca la prima parte e precisamente: “di aver 


preso visione di tutti gli elaborati progettuali, di avere verificato il progetto, di 


concordare con i risultati e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 


svilupparne i relativi elaborati costruttivi necessari all’esecuzione”. 


- CREA.MI SRL, CUDIA IMPIANTI di CUDIA Francesco e LAVORINCORSO SRL 


perché non hanno prodotto il Patto d’integrità richiesto a pag. 8, punto 1 


lett. g) del disciplinare di gara. 


- DI MONACO SERRAMENTI SRL in avvalimento con TITANIA COSTRUZIONI 
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SRL in quanto ha presentato una cauzione ridotta del 50% ma il certificato 


di qualità è scaduto il 20 ottobre 2017. 


- FLLI PAONESSA SRL, MANNA DP SRL, MEC 2000 SRL e OCTOPUS 


Consorzio Stabile s.c. a r.l. per la verifica della conformità delle dichiarazioni 


rese in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 


50/2016. 


- MO.CO srls in avvalimento con RIVOTTI MAURIZIO SNC e ISOLSUD SNC,  


ZICCHITTU FRANCESCO SRL in avvalimento con NUOVA CRISTALL SRL, 


perché i mezzi indicati per l’esecuzione dell’appalto risultano insufficienti. 


Le predette società verranno ammesse al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 


83 del D.Lgs n. 50/2016 e del disciplinare e bando di gara. 


Il presidente, inoltre, evidenzia che dalla verifica della documentazione di gara 


presentata dalla costituenda A.T.I. GADALETA IGNAZIO SRL/BARILE 


PASQUALE SRL emerge la necessità, nel caso in cui la stessa risultasse 


aggiudicataria del Lotto 2, di produrre un atto costitutivo nel quale la ditta 


BARILE PASQUALE SRL sia nominata capogruppo in quanto in possesso della 


categoria prevalente OS6 e la società GADALETA IGNAZIO SRL sia nominata 


mandante in quanto in possesso della categoria scorporabile OG1, come 


richiesto nel disciplinare di gara. 


Il presidente dichiara inoltre che la COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL 


viene esclusa dalla partecipazione alla gara relativamente al Lotto 2 perché, per 


il suddetto lotto, il disciplinare e bando di gara richiedevano l’attestazione Soa 


per la categoria prevalente OS6 classifica I e per la categoria OG1, 


subappaltabile nei limiti di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 


ovvero scorporabile ai fini dell’A.T.I., mentre la sopra citata impresa è in 
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possesso dell’attestazione di qualificazione Soa per la categoria OG1, classifica 


VI ma non ha l’attestazione di qualificazione Soa per la categoria OS6. 


Il presidente dichiara altresì che l’impresa S.I.C.E.T srl viene esclusa dalla 


partecipazione alla gara relativamente al Lotto 1, in quanto per il suddetto lotto 


il disciplinare e bando di gara richiedevano l’attestazione di qualificazione Soa 


per la categoria prevalente OG2 classifica I, per la categoria OS6 e per la 


categoria OS30, considerata equivalente alla categoria OG11. La sopra citata 


impresa ha dichiarato nell’istanza di non possedere l’attestazione di 


qualificazione Soa per la categoria OS30 e che l’avrebbe affidata in subappalto; 


poiché nel disciplinare e bando di gara era specificato che la suddetta categoria 


è subappaltabile nei limiti di cui all’art. 105 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 


quindi del 30% di euro 32.000,00 corrispondenti ad euro 9.600,00 il resto delle 


opere sarebbe rimasto scoperto. 


Il presidente dispone per la conservazione delle offerte economiche, sigillate, 


dalla numero 89 alla numero 135, presso la segreteria del Servizio Appalti 


Lavori Pubblici in apposito armadio blindato e comunica che la successiva 


seduta di gara è fissata per il giorno MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE 2017 ALLE 


ORE 10:00, per gli incombenti sopra indicati. 


Il presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene sottoscritto 


dal presidente e dai componenti della Commissione di gara come appresso. 


Presidente: dott.ssa Carmela BRULLINO 


Componente: arch. Roberta BASSI 


Componente: sig.ra Tiziana VOGOGNA 
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V E R B A L E di procedura aperta n. 49/2017 “RECUPERO, 


RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE EDIFICI 


MUNICIPALI - ANNO 2016”. - N. 4 LOTTI. 


LOTTO 1 – PALAZZO CIVICO: 


IMPORTO BASE: Euro 284.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 31.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 315.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 2 – SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI: 


IMPORTO BASE: Euro 270.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 290.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 3 – SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO: 


IMPORTO BASE: Euro 120.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 140.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 4 – PRESIDI ANTINCENDIO: 


IMPORTO BASE: Euro 95.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 100.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge. 


AGGIUDICAZIONE RINVIATA 


********** 
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CITTA'  DI TORINO 


********** 


Il giorno venti del mese di dicembre duemiladiciassette in Torino, nella sala al 


piano terzo di Palazzo Civico, denominata "Sala Riunioni", in piazza Palazzo di 


Città numero uno, alle ore 10:00 circa, si apre la seduta pubblica per la 


procedura aperta in oggetto. A norma dell'art. 53 e 56 comma 1 del 


Regolamento per i contratti, approvato con la deliberazione del Consiglio 


Comunale del 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, nonché del 


provvedimento del Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 


emesso in data 19/12/2017, la Commissione di gara è così composta: 


- dott.ssa Margherita RUBINO, nata a Brindisi il 9 febbraio 1960, domiciliata 


per la carica in Torino, dirigente dell’Area Appalti ed Economato, presidente, la 


quale dichiara, in relazione all’elenco dei concorrenti, l’assenza di situazioni di 


conflitto di interessi e di incompatibilità, in contrasto con le disposizioni della L. 


190/2012, del DLG 39/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti 


pubblici; 


 - arch. Roberta BASSI, nata a Torino il 30 settembre 1965, domiciliata per la 


carica in Torino, delegata dal dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione 


Tecnica, componente; 


- sig.ra Tiziana VOGOGNA, nata a Torino il 3 marzo 1963, domiciliata per la 


carica in Torino, funzionaria del Servizio Appalti Lavori Pubblici, componente 


con funzione anche di segretario verbalizzante. 


Alla presenza del pubblico, il presidente dichiara aperta la seduta. 


La Commissione si costituisce a seguito del rinvio della gara in data 4 dicembre 


2017. Il presidente, a scioglimento delle riserve formulate nella predetta seduta, 
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conferma la partecipazione alla gara delle seguenti ditte: 


- ALLGREEN SRL in quanto ha prodotto l’integrazione della dichiarazione di 


subappalto presentata per il Lotto 2 relativamente alla Categoria OG1. 


- BALMA BUILDING SRL e SIAL SRL in quanto hanno presentato 


l’integrazione della dichiarazione richiesta a pag. 7, punto 1, lettera c) del 


disciplinare di gara e precisamente: “di aver preso visione di tutti gli elaborati 


progettuali, di avere verificato il progetto, di concordare con i risultati e di 


impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svilupparne i relativi elaborati 


costruttivi necessari all’esecuzione”. 


- CREA.MI SRL, CUDIA IMPIANTI di CUDIA Francesco e LAVORINCORSO SRL 


perché hanno prodotto i rispettivi Patti d’integrità. 


- DI MONACO SERRAMENTI SRL in avvalimento con TITANIA COSTRUZIONI 


SRL in quanto ha presentato il certificato di qualità in corso di validità. 


- FLLI PAONESSA SRL, MANNA DP SRL, MEC 2000 SRL e OCTOPUS 


Consorzio Stabile s.c. a r.l. perché le dichiarazioni rese risultano conformi 


all’art. 80 del D.Lgs n. 50/16, come risulta dalla relazione del Responsabile 


del procedimento. 


- MO.CO srls in avvalimento con RIVOTTI MAURIZIO SNC e ISOLSUD SNC,  


ZICCHITTU FRANCESCO SRL in avvalimento con NUOVA CRISTALL SRL, 


perché hanno integrato i mezzi indicati per l’esecuzione dell’appalto. 


La Commissione dà atto che le buste contenenti le offerte economiche risultano 


integre ed il presidente, dopo aver evidenziato che nella seduta del 29 novembre 


2017 era stato estratto il metodo di aggiudicazione A) dell’art. 97 comma 2 del 


D.Lgs n. 50/2017, dispone per l’apertura delle stesse procedendo alla lettura 


delle relative percentuali di ribasso così come indicate nel prospetto di gara che 
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fa parte integrante e sostanziale del presente verbale (all. n. 1). 


Durante la lettura delle offerte vengono escluse le imprese ONGARO SRL e 


Cooperativa SERRAMENTI COSERPLAST in A.T.I. con NCA Società Cooperativa 


in quanto l’offerta presentata non riporta l’indicazione dei propri costi della 


manodopera come richiesto a pena d’esclusione nel disciplinare di gara, ai 


sensi dell’art. 97, comma 5 lettera d) del D.lgs 50/2016. 


Il presidente, inoltre, evidenzia che l’impresa S.I.C.E.T srl, la quale ha 


presentato domanda di partecipazione per i Lotti 1-2-3 ma che è stata esclusa 


dalla gara per il Lotto 1 per le motivazioni espresse nel verbale in data 4 


dicembre 2017, ha presentato offerta per il Lotto 3 mentre per il Lotto 2, per il 


quale è stato pagato il contributo ANAC ed è stato prodotto il PASSOE, non 


risulta presentata offerta economica. 


Terminata la lettura delle offerte economiche il presidente, alle ore 12:30 circa, 


sospende la gara e la rinvia alle ore 14:30 per effettuare le operazioni di calcolo 


riguardanti il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 97 comma 2 lett. A) del 


D.Lgs 50/2106. La sala riunioni viene chiusa a chiave al fine di evitare che la 


documentazione di gara venga manomessa. 


Alle ore 14:30 circa viene riaperta la gara, la commissione evidenzia che la 


documentazione di gara non risulta manomessa, il presidente dà lettura, per 


ciascun lotto, delle soglie di anomalie risultanti a seguito del calcolo eseguito 


dal programma informatico come di seguito riportato: 


LOTTO 1 - soglia di anomalia: 27,1901; 


LOTTO 2 – soglia di anomalia: 27,552; 


LOTTO 3 – soglia di anomalia: 26,9558; 


LOTTO 4 – soglia di anomalia: 27,1828. 
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Il presidente dichiara che per i Lotti 1 e 4 è risultata migliore offerente, con il 


ribasso del 27,171%, la COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. 


COOP.; poiché come previsto dal capitolato speciale d’appalto, dal disciplinare e 


dal bando di gara ogni ditta potrà essere aggiudicataria di un solo lotto, quale 


risulterà più conveniente per la Città dal confronto simultaneo delle offerte 


presentate per i diversi lotti, la Commissione, rilevato che il Lotto 1 è di importo 


maggiore rispetto al Lotto 4, esaminati i ribassi offerti dai secondi classificati 


che risultano essere per il Lotto 1 TEKNIKA SRL con il ribasso del 27,134% e 


per il Lotto 4 CO-GESI SRL con il ribasso del 27,143%, decide di assegnare il 


Lotto 1 alla COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP. e il Lotto 


4 alla CO-GESI SRL in quanto risulta essere la soluzione più conveniente per la 


Città. Il presidente, ai sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d), rinvia la gara a 


MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 2018 ALLE ORE 10:00 per la verifica del costo 


della manodopera da parte del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica delle 


seguenti imprese: 


LOTTO 1: COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP. con il 


ribasso del 27,171% e TEKNIKA SRL con il ribasso del 27,134%; 


LOTTO 2: FLORIO PIETRO SRL con il ribasso del 27,542% e EDIL MA.VI 


TORINO SRL con il ribasso del 27,33%; 


LOTTO 3: FERROTECNICA SRL con il ribasso del 26,939% e M.I.T. SRL con il 


ribasso del 26,9237%; 


LOTTO 4: CO-GESI SRL  con il ribasso del 27,143% e QUINTINO COSTRUZIONI 


SPA con il ribasso del 26,999% come risulta dal già citato prospetto (All. 1). Il 


presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene sottoscritto dal 


presidente e dai componenti della Commissione di gara come appresso. 
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Presidente: dott.ssa Margherita RUBINO 


Componente: arch. Roberta BASSI 


Componente: sig.ra Tiziana VOGOGNA 
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V E R B A L E di procedura aperta n.49/2017 “RECUPERO, 


RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE EDIFICI 


MUNICIPALI - ANNO 2016”. - N. 4 LOTTI. 


LOTTO 1 – PALAZZO CIVICO: 


IMPORTO BASE: Euro 284.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 31.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 315.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 2 – SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI: 


IMPORTO BASE: Euro 270.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 290.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 3 – SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO: 


IMPORTO BASE: Euro 120.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 140.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge; 


LOTTO 4 – PRESIDI ANTINCENDIO: 


IMPORTO BASE: Euro 95.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 100.000,00, oltre I.V.A. a termini di 


legge. 


AGGIUDICAZIONE RINVIATA 


********** 
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CITTA'  DI TORINO 


********** 


Il giorno ventinove del mese di novembre duemiladiciassette in Torino, nella 


sala al piano terzo di Palazzo Civico, denominata "Sala Riunioni", in piazza 


Palazzo di Città numero uno, alle ore 14:00 circa, anziché alle ore 10:00 come 


indicato nel bando e disciplinare, per l’impossibilità di costituirsi della 


commissione per lo svolgimento contestuale di altre gare pubbliche, si apre la 


seduta pubblica per la procedura aperta in oggetto, in esecuzione della 


deliberazione della Giunta Comunale del 03/11/2016, mecc. 2016 04537/030, 


esecutiva dal 19/11/2016 e della determinazione dirigenziale n. 225 del 


21/12/2016, mecc. 2016 06662/030, esecutiva dal 28/12/2016 per il LOTTO 


1; della deliberazione della Giunta Comunale del 03/11/2016, mecc. 2016 


04533/030,  esecutiva  dal 19/11/2016  e della  determinazione dirigenziale   


n. 229 del 21/12/2016, mecc. 2016 06670/030, esecutiva dal 29/12/2016 per 


il LOTTO 2; della deliberazione della Giunta Comunale dell’08/11/2016, mecc. 


2016 04532/030, esecutiva dal 24/11/2016 e della determinazione dirigenziale 


n. 227 del 21/12/2016, mecc. 2016 06664/030, esecutiva dal 28/12/2016 per 


il LOTTO 3; della deliberazione della Giunta Comunale del 03/11/2016, mecc. 


2016 04536/030, esecutiva dal 19/11/2016 e della determinazione dirigenziale 


n. 226 del 21/12/2016, mecc. 2016 06663/030, esecutiva dal 27/12/2016 per 


il LOTTO 4; delle determinazioni dirigenziali n. 110 del 30/06/2017 mecc. 2017 


42795/030 e n. 173 del 02/10/2017 mecc. 2017 43946/030 per tutti e quattro 


i lotti, in conformità con la procedura e l'osservanza di quanto espresso o 


richiamato dal disciplinare e bando di gara del 20/10/2017. Un esemplare di 


detti avvisi sono conservati agli atti. 
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A norma dell'art. 53 e 56 comma 1 del Regolamento per i contratti, approvato 


con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012, esecutiva 


dal 24 settembre 2012, nonché del provvedimento del Direttore della Divisione 


Patrimonio, Partecipate e Appalti emesso in data 28/11/2017, la Commissione 


di gara è così composta: 


- dott.ssa Carmela BRULLINO, nata a Salerno il 3 ottobre 1970, domiciliata per 


la carica in Torino, dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici, presidente; 


 - arch. Roberta BASSI, nata a Torino il 30 settembre 1965, domiciliata per la 


carica in Torino, delegato dal dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione 


Tecnica, componente; 


- sig.ra Tiziana VOGOGNA, nata a Torino il 3 marzo 1963, domiciliata per la 


carica in Torino, Funzionaria del Servizio Appalti Lavori Pubblici, componente 


con funzione anche di segretario verbalizzante. 


Il presidente, alla presenza del pubblico, dichiara aperta la gara; dopo aver 


ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto, dichiara che 


l'aggiudicazione avverrà a norma degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97 commi 2, 


6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016, così come specificato dal disciplinare e bando di 


gara, al maggior ribasso e che nella determinazione della soglia di anomalia si 


procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale, così come 


specificato nel comunicato ANAC del 05/10/2016. 


Il presidente dichiara che occorre procedere, prima dell’apertura delle buste 


contenenti l’istanza di ammissione, ad estrarre il metodo di aggiudicazione di 


cui al comma 2 dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016 e in caso di estrazione della 


lettera E), al sorteggio del relativo coefficiente.  


Il presidente dà lettura del contenuto dei singoli fogli sui quali sono stati 
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stampati le lettere corrispondenti ai diversi metodi previsti dall’art. 97 c. 2 del 


D. Lgs. n. 50/2016, che vengono piegati e inseriti dentro una  busta di colore 


bianco per procedere al sorteggio. Il componente la commissione l’arch. Roberta 


BASSI procede all’estrazione e consegna al presidente il foglio estratto.   


Il presidente ne dà lettura, comunica che è stato estratto il metodo A) e verifica, 


unitamente alla Commissione, che sugli altri fogli non estratti erano indicate le 


lettere B, C, D e E.  


La Commissione procede alla ricognizione dei plichi pervenuti.  


Il Presidente comunica che non viene ammessa alla gara la società LAVORI 


GENERALI ROSANO SRL, perché il plico contenente la documentazione di gara 


è pervenuto al protocollo generale del Comune di Torino il 28 novembre 2017 


alle ore 12:05, P.G. n. 5281, anziché entro le ore 10 del 28 novembre 2017 così 


come specificato a pena d’esclusione, dal disciplinare e bando di gara a pag. 4. 


Il Presidente dichiara inoltre che non può essere ammessa l’ATI Impresa 


individuale ANTONACCI ANTONIO/TUTINO IMPIANTI SRL in quanto il plico 


contenente la documentazione di gara è pervenuto lacerato dalle Poste al 


Protocollo generale del Comune di Torino, contrariamente a quanto richiesto a 


pag. 4 e ss. del disciplinare e bando di gara. 


Hanno presentato offerta entro il termine prescritto numero 135 


(centotrentacinque) ditte, elencate nell’allegato prospetto (all. 1). 


I componenti la commissione, in relazione all’elenco dei concorrenti, dichiarano 


l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità, in contrasto 


con le disposizioni della L.190/2012, del DLG 39/2013 e del codice di 


comportamento dei dipendenti pubblici. 


I plichi contenenti i documenti e le dichiarazioni dalla numero 1 alla numero 
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50, sono aperti e sottoposti ad una verifica circa la completezza e la 


rispondenza alle prescrizioni dell'avviso di gara. 


Il Presidente, alle ore 16:45 circa, dispone per la conservazione delle offerte 


economiche, sigillate, dalla n. 1 alla numero 50, nonché delle restanti buste 


sigillate contenenti la documentazione amministrativa, dalla numero 51 alla 


numero 135, presso la segreteria del Servizio Appalti Lavori pubblici in apposito 


armadio blindato e comunica che la successiva seduta di gara è fissata per il 


giorno GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 ORE 14:30. 


Il presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene sottoscritto 


dal presidente e dai componenti della Commissione di gara come appresso. 


Presidente: dott.ssa Carmela BRULLINO 


Componente: arch. Roberta BASSI 


Componente: sig.ra Tiziana VOGOGNA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


 1 


V E R B A L E di procedura aperta n. 49/2017 per “RECUPERO, 


RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE EDIFICI 


MUNICIPALI – ANNO 2016”. – N. 4 LOTTI. 


LOTTO 1 – PALAZZO CIVICO: 


IMPORTE BASE: Euro 284.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 31.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 315.000,00, oltre I.V.A. a termini di legge; 


AGGIUDICATARIO: COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC.COOP. 


IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 206.834,36 per lavori a misura, oltre 


Euro 31.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 


per un importo totale di Euro 237.834,36, oltre I.V.A a termini di legge. 


LOTTO 2 – SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E 


COMMISSARIATI: 


IMPORTO BASE: Euro 270.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro 290.000,00, oltre I.V.A a termini di legge; 


AGGIUDICATARIO: FLORIO PIETRO SRL 


IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 195.636,60 per lavori a misura, oltre 


Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 


per un importo totale di Euro 215.636,60, oltre I.V.A a termini di legge. 


LOTTO 3 – SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO: 


IMPORTO BASE: Euro 120.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro 140.000,00 oltre I.V.A a termini di legge; 


AGGIUDICATARIO: FERROTECNICA SRL 
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IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 87.673,20 per lavori a misura, oltre Euro 


20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per 


un importo totale di Euro 107.673,20, oltre I.V.A a termini di legge. 


LOTTO 4 – PRESIDI ANTINCENDIO: 


IMPORTO BASE: Euro 95.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, 


oltre Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro 100.000,00 oltre I.V.A a termini di legge; 


AGGIUDICATARIO: CO-GESI SRL 


IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 69.214,15 per lavori a misura, oltre Euro 


5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 


importo totale  di Euro 74.214,15, oltre I.V.A a termini di legge. 


AGGIUDICAZIONE 


CITTA'  DI TORINO 


********** 


Il giorno diciassette del mese di gennaio dell’anno duemiladiciotto in Torino, 


nell’ufficio n. 9 dell’Area Appalti ed Economato sito al piano terzo di Palazzo 


Civico, in piazza Palazzo di Città numero uno, alle ore dieci circa, si apre la 


seduta pubblica per la procedura aperta in oggetto. 


A norma dell'art. 53 e 56 comma 1 del Regolamento per i contratti, approvato 


con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012, esecutiva 


dal 24 settembre 2012, nonché del provvedimento del Direttore della Divisione 


Patrimonio, Partecipate e Appalti emesso in data 16 gennaio 2018, la 


Commissione di gara è così composta 


- dott.ssa Margherita RUBINO, nata a Brindisi il 9 febbraio 1960, domiciliata per 


la carica in Torino, dirigente dell’Area Appalti ed Economato, Presidente; 
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- arch. Roberta BASSI, nata a Torino il 30 settembre 1965, domiciliata per la 


carica in Torino, delegata dal dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione 


Tecnica, componente; 


- sig.ra Tiziana VOGOGNA, nata a Torino il 3 marzo 1963, domiciliata per la 


carica in Torino, funzionaria del Servizio Appalti Lavori Pubblici, componente con 


funzione anche di Segretario verbalizzante. 


La Commissione si costituisce a seguito del rinvio della gara in data 20 dicembre 


2017 effettuato per consentire al Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica la 


verifica della congruità delle offerte, presentate dal primo e dal secondo 


classificato di ciascun lotto, relativamente al costo della manodopera, ai sensi di 


quanto disposto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016. Il Presidente fa 


menzione della relazione effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento 


(allegato n. 1), dalla quale risultano congrue le offerte delle seguenti ditte: 


Lotto 1: prima classificata COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. 


COOP.; Lotto 2: prima classificata FLORIO PIETRO SRL, seconda classificata 


EDIL MA.VI TORINO SRL; Lotto 3: prima classificata FERROTECNICA SRL, 


seconda classificata M.I.T. SRL; Lotto 4: prima classificata CO-GESI SRL, 


seconda classificata QUINTINO COSTRUZIONI SPA, mentre l’offerta della ditta 


TEKNIKA SRL, seconda classificata per il Lotto 1, è da considerarsi non congrua 


in quanto la suddetta impresa, entro il termine indicato dal R.U.P., non ha 


trasmesso la documentazione richiesta. 


Il Presidente pertanto proclama aggiudicatarie della procedura in oggetto le 


seguenti ditte: 


LOTTO 1 – PALAZZO CIVICO: COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. 


COOP., con sede in Torino, cap. 10126, Via Madama Cristina n. 83, Codice 
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Fiscale/Partita I.V.A. 10778690015, legale rappresentante Enrico BOTTALLO, 


con il ribasso del 27,171%. 


LOTTO 2 – SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI: 


FLORIO PIETRO SRL, con sede in Torino, cap. 10142, Via La Thuile n. 73, 


Codice Fiscale/Partita I.V.A. 10277960018, legale rappresentante Pietro 


FLORIO, con il ribasso del 27,542%. 


LOTTO 3 – SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO:  


FERROTECNICA SRL, con sede in Giugliano in Campania (NA), cap. 80014, Via 


Arco S. Antonio n. 1, Codice Fiscale/Partita I.V.A 03555981210, legale 


rappresentante Gianfranco MAGLIONE, con il ribasso del 26,939%. 


LOTTO 4 – PRESIDI ANTINCENDIO:  


CO-GESI SRL, con sede in Torino, cap. 10122, Via Bligny n. 5, Codice 


Fiscale/Partita I.V.A 11032900018, legale rappresentante Edoardo VARDIERO, 


con il ribasso del 27,143%, alle condizioni tutte delle loro offerte e di quelle 


contenute nelle determinazioni d'indizione della gara, nel capitolato particolare 


d'appalto e nei capitolati tecnici, approvati con le determinazioni stesse, con 


riserva della definitiva approvazione della Civica Amministrazione. 


In seguito al ribasso offerto dagli aggiudicatari l’ammontare del corrispettivo per 


l’esecuzione dei lavori a misura per ciascun lotto può essere così preventivato: 


LOTTO 1: Euro 206.834,36 per lavori a misura, oltre Euro 31.000,00 per oneri 


contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di 


Euro 237.834,36 (duecentotrentasettemilaottocentotrentaquattro virgola 


trentasei) oltre I.V.A a termini di legge; 


LOTTO 2: Euro 195.636,60 per lavori a misura, oltre Euro 20.000,00 per oneri 


contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di 
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Euro 215.636,60 (duecentoquindicimilaseicentotrentasei virgola sessanta) oltre 


I.V.A a termini di legge; 


LOTTO 3: Euro 87.673,20 per lavori a misura, oltre Euro 20.000,00 per oneri 


contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di 


Euro 107.673,20 (centosettemilaseicentosettantatre virgola venti), oltre I.V.A a 


termini di legge; 


LOTTO 4: Euro 69.214,15 per lavori a misura, oltre Euro 5.000,00 per oneri 


contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di 


Euro 74.214,15 (settantaquattromiladuecentoquattordici virgola quindici), oltre 


I.V.A. a termine di legge. 


L'avvenuta aggiudicazione verrà notificata alle ditte aggiudicatarie e a tutti i 


partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 


Le ditte aggiudicatarie entro dieci giorni dalla comunicazione dovranno: 


- provare il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 207/2010 richiesti nel bando 


di gara, producendo i documenti corrispondenti; 


- presentare idonea cauzione definitiva pari: al 34,171% dell'importo contrattuale 


del Lotto1; pari al 34,542% dell’importo contrattuale del Lotto 2; pari al 32,939% 


dell’importo contrattuale del Lotto 3; pari al 34,143% dell’importo contrattuale 


del Lotto 4; 


- provvedere al pagamento delle spese contrattuali. 


Le ditte aggiudicatarie dovranno inoltre sottoscrivere il contratto entro il termine 


perentorio indicato con successiva comunicazione. 


Il contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà 


stipulato decorsi 35 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento di 


aggiudicazione ed a seguito dell’esatto e completo adempimento, da parte delle 
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aggiudicatarie, dei predetti obblighi di legge, nonché della verifica dell’assenza di 


cause ostative ai sensi del precitato articolo. 


Sono fatti in ogni caso salvi eventuali provvedimenti in autotutela che 


l’Amministrazione ritenesse di assumere nel pubblico interesse. 


Il presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene sottoscritto 


dal Presidente e dai componenti della Commissione di gara come appresso. 


Scritto su cinque facciate intere e sin qui della sesta oltre le sottoscrizioni. 


Presidente: dott.ssa Margherita RUBINO 


Componente: arch. Roberta BASSI 


Componente e segretario verbalizzante: sig.ra Tiziana VOGOGNA 





