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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
OGGETTO: Contributo di cui ai commi 107-114 art. 1 della Legge 145/2018. Aggiudicazione
Definitiva Non Efficace per affidamento Lavori di: "Percorso pedonale protetto Via Po ed
eliminazione barriere architettoniche". CUP D97H19000340001 - CIG opere:
7861797020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE.
Premesso che con Determinazione a contrarre n. 151 del 5 aprile 2019, si stabiliva di
appaltare i lavori con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) come modificato
dalla Legge n. 145/2018 art. 1. comma 912, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,
individuato mediante ribasso percentuale espresso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al
netto dei costi della sicurezza, ricorrendo la condizione di cui all’art. 95, comma 4.
Vista la lettera di invito prot. n. 5615 del 08.04.2019 con cui sono stati invitati i tre operatori
economici individuati;
Appurato che la migliore offerta per la procedura negoziata dei lavori in questione, tenutasi
il giorno 12.04.2019 - come si evince dal Verbale di gara, allegato alla presente determinazione per
fare parte integrante e sostanziale sotto la dicitura ALLEGATO A) - è stata presentata dall’operatore
economico SEP Segnaletica Stradale S.r.l con sede in Via Caramagna Piemonte n. 53, 12035,
Racconigi (CN), P. IVA 01876020049, che ha offerto un ribasso del 2,90% determinando un
importo di € 48.114,79 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.948,21 per complessivi € 51.063,00
oltre iva.
Dato atto che nel rispetto dell’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., sono in corso, a
mezzo del sistema AVCPASS, le verifiche relative alla comprova del possesso dei requisiti generali
prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (ex art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016), al termine delle quali si potrà addivenire all’aggiudicazione definitiva ed
efficace dell’appalto in favore del suddetto operatore economico.
Verificata la regolarità del procedimento ed in particolare la legalità dell'espletamento della
gara, come risulta dal relativo verbale che si approva con la presente determinazione.

Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- la Legge 30 dicembre 2018, n.145.
Visto il vigente “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria” - approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del
22/12/2018
Visto il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 39 del 22.12.2018, esecutiva ai sensi di legge.
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2019, con la quale si è approvato
il Peg 2019/2021 – parte finanziaria – assegnando ai Responsabili dei servizi le risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 33 del 21.01.2017 con cui è stato nominato
Responsabile del Servizio Manutenzioni LL.PP. l’arch. Daniela Fabbri;
DETERMINA
1) Di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, in ogni loro
parte il verbale di gara del 12.04.2019, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale sotto la dicitura ALLEGATO A), concernente l'aggiudicazione
definitiva non efficace per i lavori di: “Percorso pedonale protetto Via Po ed eliminazione
barriere architettoniche”. CUP D97H19000340001 - CIG opere: 7861797020
2) Di disporre l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico SEP Segnaletica Stradale
S.r.l con sede in Via Caramagna Piemonte n. 53, 12035, Racconigi (CN), P. IVA
01876020049, che ha offerto un ribasso del 2,90% determinando un importo di € 48.114,79
oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.948,21 per complessivi € 51.063,00 oltre iva.
3) Di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace a norma
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all’esito delle verifiche in corso in relazione ai
requisiti speciali e generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti pubblici ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
La Loggia, lì 15 aprile 2019
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