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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA
NUMERO 132 DEL 30/07/2018
OGGETTO:
PROGETTO INTERVENTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL CAPITOLIUM DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI AUGUSTA
BAGIENNORUM NELL'AMBITO DEL PROGETTO TRA[ce]S.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.
C.I.G.: 744271203E
CUP: G62C17000080006
Codice univoco: UF2HUU
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di luglio nella Sede Comunale.
Il sottoscritto OREGLIA arch. Luciano, Responsabile del Servizio.
***********************
• Rilevato che con propria determinazione n. 71 del 29/03/2018, veniva disposto di
procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori di:
intervento di tutela e valorizzazione del Capitolium dell’area archeologica di Augusta
Bagiennorum nell’ambito del progetto TRA[ce]S, ponendo a base d’asta la somma di euro
Euro 110.474,86 (centodiecimilaquattrocentosettantaquattro/86), di cui Euro 4.510,31
(quattromilacinquecentodieci/31) per oneri di sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA;
• Rilevato che la procedura è stata espletata in data 13/04/2018, 25/05/2018, 12/06/2018,
20/07/2018 e 30/07/2018 e così come si evince dagli allegati verbali di gara la migliore
offerta è stata presentata dalla ditta ANTONELLI E IAFRATE s.r.l., con sede a Atina (FR)
in Via San Nicandro al n. 69 p.IVA e cod. fisc. 02398860607 la quale si è dichiarata
disposta ad eseguire la prestazione di cui trattasi dietro un compenso di Euro 70.826,70
già al netto del ribasso del 33,16% sull’importo a base di gara di Euro 105.964,55 oltre
euro 4.510,31 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA nonché alle altre
condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;

• Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento ha svolto, ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), la verifica del costo del personale dichiarato
dalla ditta in sede di gara ed ha ritenuto che lo stesso non è inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi);
• Rilevato che nulla osta all’approvazione dei citati verbali ed al conseguente affidamento
alla ditta ANTONELLI E IAFRATE s.r.l., con sede a Atina (FR) in Via San Nicandro al n. 69
p.IVA e cod. fisc. 02398860607, dei lavori in oggetto dietro pagamento di un corrispettivo
netto di Euro 70.826,70 oltre euro 4.510,31 per oneri della sicurezza non soggetti a
sconto, oltre IVA nonché alle altre condizioni sopraccitate;
• Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
• Visto il vigente Statuto;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
• visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
• visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n. 267;
• visto il Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) approvato con la delibera di Giunta
Comunale n. 139 del 14/12/2017 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di approvare gli allegati verbali di gara in data 13/04/2018, 25/05/2018, 12/06/2018,

20/07/2018 e 30/07/2018 dai quali si evince che la migliore offerta per i lavori in oggetto è
stata presentata dalla ditta ANTONELLI E IAFRATE s.r.l., con sede a Atina (FR) in Via
San Nicandro al n. 69 p.IVA e cod. fisc. 02398860607, la quale si è dichiarata disposta ad
effettuare quanto richiesto dietro pagamento di un corrispettivo di Euro 70.826,70 già al
netto del ribasso del 33,16% sull’importo a base di gara di Euro 105.964,55 oltre euro
4.510,31 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, nonché alle altre condizioni
contenute nel progetto esecutivo;
2) Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), alla ditta

ANTONELLI E IAFRATE s.r.l., con sede a Atina (FR) in Via San Nicandro al n. 69 p.IVA e
cod. fisc. 02398860607, i lavori in oggetto alle condizioni indicate nel progetto esecutivo
ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di Euro 70.826,70 oltre euro
4.510,31 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA;
3) Di demandare agli uffici competenti le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine

generale e speciale auto dichiarati dalla ditta in sede di gara;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

5) Di dare atto che la complessiva spesa di Euro 75.337,01 oltre IVA 10% per un totale di

Euro 82.870,71 compresa IVA trova copertura alla missione 05 programma 01 titolo 2
macro aggregato 202 cod. 05.01.2.202 cap. pro. 7530/4/2 del bilancio 2018-2019-2020
esercizio 2018 che offre sufficiente disponibilità.
6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito comunale ai sensi

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
Il Responsabile del Servizio
Oreglia arch. Luciano

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del
D. Lgs n. 267 18\08\2000 – Art. n. 151.
Bene Vagienna, lì _________________________________
L’Istruttore
Valeria rag. Canaparo
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
Dr. Vito Mario Burgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L’oggetto della presente determinazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi
dal _____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi della Legge 142/90.
Bene Vagienna, lì _________________________________

Il Messo Comunale

