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DETERMINAZIONE:  SERV ED. SCOL-P.A. N.15/2018 MANUT.ORDINARIA 
INTERV.COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL.COM.LI CITTA_ DI TORINO 
ANNI 2018-2019 LOTTO 1 (C.I.G.74724962C6) LOTTO 2 (C.I.G.74725130CE) LOTTO3 
(C.I.G 7472537472530ED1) LOTTO 4 (C.I.G.7472545B33)C.O.4601-PRESA D_ATTO DI 
INTERVENUTA EFFICACIA  AGGIUD. DEFINITIVA  
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018, mecc. n.2018 00721/031 esecutiva dal 22 
marzo 2018 e con determinazione dirigenziale n.43 del 5 aprile 2018, mecc. n.2018 01220/031, 
esecutiva dal 23 aprile 2018, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta 
n.15/2018 per “MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA’ DI TORINO. ANNI 2018-2019 – 
LOTTI 1 (CODICE C.I.G. 74724962C6) – LOTTO 2 (CODICE C.I.G. 74725130CE) – LOTTO 3 
(CODICE C.I.G. 7472530ED1) – LOTTO 4 (CODICE C.I.G. 7472545B33)”, e redatto il relativo bando 
e disciplinare di gara, il quale evidenzia gli oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 

Come da quadro economico, la spesa è finanziata mezzi di bilancio, come da determinazione a 
contrarre n.43 del 5 aprile 2018 (mecc. 2018 01220/031) esecutiva dal 23 aprile 2018. 

 
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 30 
maggio 2018. 
 In data 04 giugno 2018, con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Appalti ed 
Economato (mecc. n.2018 42594/005) 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 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. 
 Preso atto, altresì, che le ditte aggiudicatarie hanno 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. 
Con determinazione del 22/06/2018 mecc. 201802638/031 esecutiva dal 06/07/2018 è stata approvata la 
consegna anticipata. 

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 . . .    
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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 è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta 
n.15/2018 per “MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI 
EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA’ DI TORINO. ANNI 
2018-2019 – LOTTI 1 (CODICE C.I.G. 74724962C6) – LOTTO 2 (CODICE C.I.G. 
74725130CE) – LOTTO 3 (CODICE C.I.G. 7472530ED1) – LOTTO 4 (CODICE C.I.G. 
7472545B33)” secondo quanto previsto dal capitolato approvato con 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 1 
Importo base: euro 166.901,64, oltre ad euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta per un totale di euro 170.901,64, oltre ad euro 37.598,36 per IVA al 
22% per un totale di euro 208.500,00. 
 
Ditta aggiudicataria: R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO con sede legale in via Ponchielli 
n.33, 10024 Moncalieri (TO), codice fiscale RSSPRI64R24L219P e partita IVA 09392670015 
- Legale Rappresentante: sig. Piero RESSIA (C.F. RSSPRI64R24L219P). 
 
Variazione: ribasso del 30,103%. 
 
Importo di aggiudicazione: euro 116.659,24, oltre ad euro 4.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 120.659,24 oltre ad euro 26.545,03 
per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 147.204,27; 
 
LOTTO 2 
Importo base: euro 166.901,64, oltre ad euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta per un totale di euro 170.901,64 oltre ad euro 37.598,36 per IVA al 
22% per un totale di euro 208.500,00. 
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Ditta aggiudicataria: SE.MA. COSTRUZIONI SRL con sede legale in via Ennio Borlotti n.11, 
20161 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA 06396940964 - Legale Rappresentante: sig.ra 
Nelly Andree Pierrette LEPOULTIER (C.F. LPLNLY64S58Z110Q) 
 
Variazione: ribasso del 30,101%. 
 
Importo di aggiudicazione: euro 116.662,57 oltre ad euro 4.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 120.662,57, oltre ad euro 26.545,77 
per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 147.208,34; 
 
LOTTO 3 
Importo base: euro 166.901,64, oltre ad euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta per un totale di euro 170.901,64 oltre ad euro 37.598,36 per IVA al 
22% per un totale di euro 208.500,00. 
 
Ditta aggiudicataria: TERRA COSTRUZIONI SRL con sede legale in viale Risorgimento n.9, 
10092 Beinasco (TO), codice fiscale e partita IVA 08022390010 - Legale Rappresentante: sig. 
Domenico SCORZA (C.F. SCRDNC68C25Z110N). 
 
Variazione: ribasso del 29,867%. 
 
Importo di aggiudicazione: euro 117.053,13 oltre ad euro 4.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 121.053,13 oltre ad euro 26.631,69 
per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 147.684,82; 
 
LOTTO 4 
Importo base: euro 166.901,64, oltre ad euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta per un totale di euro 170.901,64, oltre ad euro 37.598,36 per IVA al 
22% per un totale di euro 208.500,00. 
 
Ditta aggiudicataria: UR IMPIANTI E SERVIZI SRL con sede legale in via Poggiomarino n.1, 
84018 Scafati (SA), codice fiscale e partita IVA 04036280651 - Legale Rappresentante: sig.ra 
Antonietta CAROTENUTO (C.F. CRTNNT56A67I483H). 
 
Variazione: ribasso del 29,981%. 
 
Importo di aggiudicazione: euro 116.862,86, oltre ad euro 4.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 120.862,86 oltre ad euro 26.589,83 
per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 147.452,69. 
 
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. 
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Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 Ottobre 2012 mecc. n.05288/128. 
 
Si da’ 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, 24 luglio 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. 15/2018 per “MANUTENZIONE 


ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI 


EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA’ DI TORINO. ANNI 


2018-2019 – LOTTI 1-2-3- 4 - C.O. 4601. 


LOTTO 1 AREA OVEST: 


IMPORTO BASE: Euro 166.901,64 lavori a misura soggetti a ribasso 


d’asta, oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti 


a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 170.901,64 


AGGIDICATARIO: R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO  


IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 116.659,24 oltre Euro 4.000,00 per 


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


di Euro 120.659,24  oltre I.V.A. 


LOTTO 2 AREA NORD:  


IMPORTO BASE: Euro 166.901,64 lavori a misura soggetti a ribasso 


d’asta, oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti 


a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 170.901,64 


AGGIUDICATARIO: SE.MA. COSTRUZIONI SRL 


IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 116.662,57 oltre Euro 4.000,00 per 


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


di Euro 120.662,58  oltre I.V.A. 


LOTTO 3 AREA EST:  


IMPORTO BASE: Euro 166.901,64 lavori a misura soggetti a ribasso 


d’asta, oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti 


a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 170.901,64 


AGGIUDICATARIO: TERRA COSTRUZIONI SRL 
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IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 117.053,13 oltre Euro 4.000,00 per 


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


di Euro 121.053,13  oltre I.V.A. 


LOTTO 4 AREA SUD:  


IMPORTO BASE: Euro 166.901,64 lavori a misura soggetti a ribasso 


d’asta, oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti 


a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 170.901,64 


AGGIUDICATARIO: UR IMPIANTI E SERVIZI SRL 


IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 116.862,86 oltre Euro 4.000,00 per 


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


di Euro 120.862,86  oltre I.V.A 


AGGIUDICAZIONE  


********** 


CITTA'  DI TORINO 


********** 


Il giorno trenta  del mese di maggio  duemiladiciotto in Torino, nella sala al 


piano secondo di Palazzo Civico, denominata "Sala Capigruppo", in piazza 


Palazzo di Città  numero uno, alle ore dieci  circa, si apre la seduta 


pubblica per la procedura aperta in oggetto, in esecuzione della 


deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 (mecc. n. 2018 


00721/031) esecutiva dal 22 marzo  2018 e della determinazione 


dirigenziale n. 43  del 5 aprile 2018 (mecc. 2018 01220/031)  esecutiva dal 


23 aprile 2018,  in conformità con la procedura e l'osservanza di quanto 


espresso o richiamato dal disciplinare e dal bando  di gara pubblicato in 


data 9 maggio 2018.  Un esemplare di detti avvisi sono  conservati agli 
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atti. 


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 Patrimonio Partecipate ed Appalti,   emesso in data 29 maggio 


2018, 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 dell’Area Appalti ed 


Economato, Presidente; 


- p.i. Claudio CORNETTO, nato a Torino il 12 febbraio 1956, domiciliato 


per la carica in Torino, delegato dal dirigente del Servizio Edilizia 


Scolastica, componente; 


- sig.ra Eugenia SABIA, nata a Torino il 13 marzo 1966, domiciliata per la 


carica in Torino, Funzionario del  Servizio Appalti Lavori Pubblici, 


componente con funzione anche di Segretario Verbalizzante. 


Il Presidente della Commissione 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, al maggior ribasso e che nella determinazione della soglia di 


anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale. 


Il Presidente dichiara che occorre procedere, antecedentemente 


all’apertura delle buste contenenti l’istanza di ammissione, 


all’effettuazione del sorteggio del criterio di calcolo della soglia di anomalia 


nonché, in caso di estrazione della lettera e), del 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 criteri previsti dall’art. 97 


comma  2 del D. Lgs. n. 50/2016, incarica il segretario di piegarli in 


quattro e di inserirli in busta di colore bianco per procedere al sorteggio 


chiedendo a persona della commissione di  effettuare l’estrazione. Procede 


all’estrazione la sig.ra Eugenia Sabia, che consegna il foglio estratto al 


Segretario. 


Il Presidente ne dà lettura comunicando che è stato estratto il criterio 


denominato con la lettera C) e verifica, unitamente alla Commissione, 


che sugli altri fogli non estratti fossero indicate le lettere A, B, D e E.  


Alla presenza del pubblico, il Presidente dichiara aperta la gara; dopo aver 


ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto, la Commissione 


procede alla ricognizione dei plichi pervenuti.  


Il presidente preliminarmente evidenzia che non  può essere ammessa alla 


gara, perché non pervenuta  entro le ore 10 del giorno 29 maggio 2018, 


come indicato a pena d’esclusione a pag. 5 e ss. del bando di gara, la 


busta contenente la documentazione di gara della IMPRESA EDILE 


SALCIM SRL  pervenuta alle ore 10.25 . 


Hanno presentato offerta entro il termine prescritto numero  46 


(quarantasei) ditte: 


AGROGREEN SRL; ALFRA VETRI SRL; BKMM DI BESHAY ATEF; BUA 


COSTRUZIONI DI BUA GEOM. ANTONINO; CFC - CONSORZIO FRA 


COSTRUTTORI SOC.COOP.; CO.E.S.A. SRL - COSTRUZIONI EDILI 


STRADALI ED AFFINI;  CO.GE.AS. SRL;  CO.GE.CA. SRL;  CO-GESI SRL; 


COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP.; COP.DECOR DI 


LUCA TOFFANIN SAS; CREA.MI SRL; CUDIA IMPIANTI DI CUDIA 
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FRANCESCO; EDIL IMPIANTI SRL; EDILGAMMA SRL; EDILMAR SRL IN 


A.T.I. CON AUDINO G. SRL; EDILMAYOR SRL; EDILTRE SRL; ELETTRO 


EDIL DI MAZZOTTI PASQUALE; F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO; 


GADALETA IGNAZIO SRL; GM GROUP SRL; GRUPPO F.LLI RIBAUDO 


COSTRUZIONI GENERALI; I.E.F. LEONARDO SRL; ICF SRL - IMPRESA DI 


COSTRUZIONI FERRARA; IDC DI CAPORALE COSIMO; IMEG SRL; 


IMPERO COSTRUZIONI SRL; IMPRESA EDILTERMICA IORIO SRL; M.G. 


COSTRUZIONI EDILI SRL; MAGNETTI SRL; MASSUCCO COSTRUZIONI 


SRL; PICCOLOMINI SRL; PRO. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON 


SCHINETTI SRL; QUINTINO COSTRUZIONI SPA; R.P. IMPIANTI DI RESSIA 


PIERO; S.E.C.A.P. SPA; S.G.M. EDILE SRL; SE.MA. COSTRUZIONI 


SRL;SOVESA SRL; TERRA COSTRUZIONI SRL; UR IMPIANTI E SERVIZI 


SRL; ZETA IMPIANTI DI ZICCARDI VITTORIO; DORETTO ROBERTO IN 


A.T.I. CON FLORIO PIETRO SRL. 


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 d.lgs 


39/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 


Al termine delle operazioni il Presidente comunica che viene esclusa l’ATI 


DORETTO ROBERTO / FLORIO PIETRO SRL in quanto, tra la 


documentazione amministrativa, ha prodotto l’allegato attinente il costo 


complessivo della manodopera, il numero di addetti, la qualifica,  il n. di 


ore prestate, il costo totale sostenuto per qualifica, il totale del costo della 


manodopera sostenuto per l’intero appalto e il contratto collettivo 


applicato ai propri dipendenti, da allegare invece all’offerta economica. 
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I rimanenti concorrenti hanno presentato regolare documentazione e 


vengono ammessi alla gara. 


Il Presidente dispone, pertanto,  per l’apertura delle offerte, procedendo 


alla lettura delle relative percentuali di ribasso indicate nel prospetto di 


gara che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale (all. A). 


Il Presidente, terminata la lettura, rammenta che il calcolo viene eseguito 


secondo il criterio di cui alla lettera C), di cui all’art. 97 del d.lgs 50/2016 . 


Il Presidente comunica che a seguito dei calcoli eseguiti dal programma 


informatico, la soglia di anomalia è pari a: 


LOTTO 1: -30,1104 


LOTTO 2: -30,3542 


LOTTO 3: -30,2477 


LOTTO 4: -30,4778 


e dichiara provvisoriamente aggiudicatarie dell’appalto le  ditte: 


LOTTO 1: R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO con sede legale in via Ponchielli 


n. 33, 10024 Moncalieri (TO), codice fiscale RSSPRI64R24L219P e partita 


IVA 09392670015  - Legale Rappresentante: sig. Piero RESSIA  (C.F. 


RSSPRI64R24L219P) che ha offerto il ribasso del 30,103%; 


LOTTO 2: SE.MA. COSTRUZIONI SRL con sede legale in via Ennio Borlotti 


n. 11, 20161 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA 06396940964  - 


Legale Rappresentante: sig.ra Nelly Andree Pierrette LEPOULTIER  (C.F. 


LPLNLY64S58Z110Q)  che ha offerto il ribasso del  30,101%; 


LOTTO 3: TERRA COSTRUZIONI SRL con sede legale in viale Risorgimento 


n. 9, 10092 Beinasco (TO), codice fiscale  e partita IVA 08022390010  - 


Legale Rappresentante: sig. Domenico SCORZA  (C.F. 
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SCRDNC68C25Z110N), che ha offerto il ribasso del  29,867%; 


LOTTO 4: UR IMPIANTI E SERVIZI SRL con sede legale in via 


Poggiomarino n. 1, 84018 Scafati (SA), codice fiscale  e partita IVA 


04036280651  - Legale Rappresentante: sig.ra Antonietta CAROTENUTO  


(C.F. CRTNNT56A67I483H), che ha offerto il ribasso del  29,981%, 


alle condizioni tutte della loro offerta e di quelle contenute nella 


determinazione d'indizione della gara e nel capitolato speciale d'appalto 


con riserva della definitiva approvazione  della Civica Amministrazione. 


Il Presidente comunica che seconde in graduatoria sono risultate  le  ditte: 


LOTTO 1: CREA.MI SRL, con sede legale in viale Tunisia n. 38 - Milano -   


con il ribasso del 28,61%. 


LOTTO 2: SECAP SPA, con sede in via Asti n. 25- Torino – con il ribasso 


del 28,942% 


LOTTI 3 e 4: EDILTRE SRL, con sede in Lungo Dora Colletta n. 75 – Torino 


– con il ribasso del 28,666% per il Lotto 3 e del 29,666% per il Lotto 4.  


Alle ore 14,00 il Presidente dichiara sospesa temporaneamente la seduta 


per consentire al delegato del RUP la valutazione della congruità del costo 


della manodopera delle ditte prime e seconde in graduatoria.  


La Commissione si ricostituisce alle ore 16,00; il delegato del RUP 


consegna al Presidente, che ne dà lettura, la relazione nella quale il RUP 


dichiara che “in esito all’istruttoria svolta, le valutazioni effettuate in 


relazione alla generalità dei valori delle offerte presentate, non emergono 


elementi utili a classificare il livello del costo del lavoro, calcolato dai 


concorrenti proponibili per l’aggiudicazione dei lotti 1,2,3, ed indicato nelle 


rispettive offerte economiche, eccessivamente basso rispetto al quello 
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individuato nel progetto”, mentre “per quanto riguarda il livello del costo 


del lavoro calcolato dal concorrente proponibile per l’aggiudicazione del 


lotto 4 emerge che il valore indicato dall’impresa è superiore a quello 


individuato nel progetto, e perciò coerente a quello individuato nel 


progetto” (All. B). 


A seguito dei ribassi offerti dalle ditte aggiudicatarie l'ammontare dei 


presenti lavori può essere così preventivato: 


LOTTO 1: Euro 116.659,24 oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 120.659,24 


(centoventimilaseicentocinquantanove virgola ventiquattro)  oltre I.V.A; 


LOTTO 2: Euro 116.662,57 oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 120.662,58  


(centoventimilaseicentosessantadue virgola cinquantotto) oltre I.V.A.; 


LOTTO 3: Euro 117.053,13 oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 121.053,13  


(centoventunomilacinquantatre virgola tredici) oltre I.V.A.; 


LOTTO 4: Euro 116.862,86 oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 120.862,86  


(centoventimilaottocentosessantadue virgola ottantasei) oltre I.V.A. 


L'avvenuta aggiudicazione verrà notificata alla ditta aggiudicataria e  a 


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


La ditta aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione dovrà: 


- 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 40,103% dell’importo 
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contrattuale  per il Lotto 1, al 40,101% dell’importo contrattuale  per il 


Lotto 2; al  38,867% dell’importo contrattuale  per il Lotto 3 e del 


38,981% dell’importo contrattuale  per il Lotto 4; 


- provvedere al pagamento delle spese contrattuali. 


La ditta aggiudicataria dovrà inoltre sottoscrivere il contratto entro il 


termine perentorio indicato con successiva comunicazione. 


Il contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. 


50/2016 verrà stipulato decorsi 35 giorni dalla avvenuta comunicazione 


del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ed a seguito, inoltre, 


dell’esatto e completo adempimento, da parte della aggiudicataria, dei 


predetti obblighi di legge, nonché della verifica dell’assenza di cause 


ostative ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016.  


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. 


Presidente: dott.ssa  Carmela BRULLINO 


Componente:  p.i. Claudio CORNETTO 


Componente e Segretario Verbalizzante: sig.ra Eugenia SABIA 





















