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OGGETTO: 
 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE 

DELLA STRADA COMUNALE GAVENOLA-S. COSIMO – AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA: 

 la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 09.07.2015 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo di completamento della sistemazione e pavimentazione strada comunale Gavenola - 

S.Cosimo - Codice CUP: E19J15000700001 -  Codice CIG: 6343484897; 

 la determina del Responsabile di Servizio n. 75 del 24.09.2015 con la quale si è provveduto ad 

avviare la procedura di gara per l’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 

comma 7 del del D.Lgs 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso espresso percentualmente sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, ai sensi dall’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito dal bando di gara sono regolarmente pervenute n. 4 

offerte; 

RICHIAMATA altresì, propria determina n. 83 del 15.10.2015 con la quale è stato nominato il 

seggio di gara; 

DATO ATTO che in data 15.10.2015 il seggio di gara ha proceduto, nell’ordine di protocollo di 

arrivo, all’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione e le relative offerte, 

valutando la corrispondenza della documentazione inviata con quanto richiesto negli atti di gara; 

Visto che il seggio di gara, a seguito della gara di cui si è detto sopra, ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto all’impresa Geo System snc con sede a Ranzo (IM) in Via Aracà, P.IVA 

01404770081, che ha offerto che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di 

gara, con un ribasso percentuale dell’8,756%, pari ad un importo netto di € 66.932,74, oltre € 

1.268,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 68.201,72, oltre IVA, 

di legge; 

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 6-bis e smi e della Deliberazione AVCP (ora ANAC) n. 111 del 

20.12.2012, sono state effettuate dal RUP le verifiche del possesso dei requisiti richiesti dalla 

leggera di invito per la partecipazione alla gara, da parte del soggetto aggiudicatario, mediante 

procedura AVCPASS; 

Rilevato che per quanto concerne la documentazione comprovante la dichiarazione di cui all’art. 

38, comma 1, lettera b), codice dei contratti e nello specifico la comunicazione antimafia ai sensi 

del D.Lgs 159/2011 non è acquisibile attraverso la piattaforma AVCPASS, si è quindi provveduto a 

richiedere ai sensi della normativa vigente la suddetta comunicazione; 

Riscontrato il possesso dei requisiti di carattere speciale di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa in capo alla ditta da parte del RUP; 

Ritenuto necessario in considerazione dell’approssimarsi della stagione invernale, procedere 

urgentemente all’esecuzione dei lavori in oggetto; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

Visto il D.M. 19 aprile 2000 n. 145 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 



DETERMINA 

 

-   di aggiudicare in via definitiva all’impresa Geo System snc, con sede a Ranzo (IM) i lavori di cui 

in oggetto ad un importo netto di € 66.932,74, oltre € 1.268,98 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, per complessivi € 68.201,72, oltre IVA di legge; 

-  di condizionare e subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva alla verifica 

positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

-  di notificare gli esiti della presente determinazione al concorrente aggiudicatario ed agli altri 

concorrenti; 

-  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

-   Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del 

contratto d’appalto; 

-    di dare atto che la somma di aggiudicazione trova copertura nell’importo complessivo dei lavori 

pari ad € 100.000,00 e finanziato mediante fondi disponibili cod. 2.08.01.01 capitolo 3461 del 

Bilancio 2015. 

 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ING. AUGUSTO FORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia del presente provvedimento verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 

Borghetto d’Arroscia dal giorno 13/11/2015  per rimanervi quindici15 giorni interi e consecutivi. 

 

Lì 13/11/2015 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA STELLA FRANCESCA  

_______ F.to _______ 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Il Segretario Comunale 

____________________ 

 

======================================================================= 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 

bis del TUEL, si attesta la regolarità contabile del provvedimento. 

Preso atto dell’istruttoria predisposta dal competente servizio, si appone il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

 Il Responsabile del Servizio 

  ING. AUGUSTO FORNO 

____________________ 

 


