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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO / MANUTENTIVA - CULTURA
NUMERO 53 DEL 20/03/2020

OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, NORMATIVO E FUNZIONALE
DELLA SCUOLA ELEMENTARE “ANTONIO CARENA” – LOTTO 1.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.
Importo: Euro 200.574,39 + IVA 10%.
Affidatario: AVALIS COSTRUZIONI SRL, con sede a Bagnolo Piemonte (CN) in
via Campo sportivo, n. 10, p.IVA e cod. fisc. 03153780048.
C.I.G. = 8228995D7C.
CUP = G64I17000000005.
Codice univoco: UF2HUU
L’anno duemilaventi addì venti del mese di marzo nella Sede Comunale.
Il sottoscritto OREGLIA arch. Luciano, Responsabile del Servizio.
***********************
• Rilevato che con propria determinazione n. 254 del 31/12/2019, veniva disposto di
procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori di
adeguamento sismico, normativo e funzionale della scuola elementare “Antonio Carena” –
LOTTO 1, ponendo a base d’asta la somma di euro € 253.564,64 a base di gara soggetto
a sconto oltre € 14.077,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
• Rilevato che la procedura è stata espletata in data 20/03/2020 e così come si evince
dall’allegato verbale di gara la migliore offerta è stata presentata dalla ditta AVALIS
COSTRUZIONI SRL, con sede a Bagnolo Piemonte (CN) in via Campo sportivo, n. 10,
p.IVA e cod. fisc. 03153780048, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire la
prestazione di cui trattasi dietro un compenso di Euro 186.496,79 già al netto del ribasso
del 26,45% sull’importo a base di gara di Euro 253.564,64 a base di gara soggetto a
sconto oltre € 14.077,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 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 AVALIS COSTRUZIONI SRL, con sede a Bagnolo Piemonte (CN) in via Campo
sportivo, n. 10, p.IVA e cod. fisc. 03153780048, dei lavori in oggetto dietro pagamento di
un corrispettivo netto di Euro 186.496,79 oltre euro 14.077,60 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. 148 del 20/12/2019;
DETERMINA
1) Di approvare l’allegato verbale di gara in data 20/03/2020 dal quale si evince che la

migliore offerta per i lavori in oggetto è stata presentata dalla ditta AVALIS COSTRUZIONI
SRL, con sede a Bagnolo Piemonte (CN) in via Campo sportivo, n. 10, p.IVA e cod. fisc.
03153780048, la quale si è dichiarata disposta ad effettuare quanto richiesto dietro
pagamento di un corrispettivo di Euro 186.496,79 già al netto del ribasso del 26,45%
sull’importo a base di gara di Euro 253.564,64 a base di gara soggetto a sconto oltre €
14.077,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, nonché alle altre
condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;
2) Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi), alla ditta

AVALIS COSTRUZIONI SRL, con sede a Bagnolo Piemonte (CN) in via Campo sportivo,
n. 10, p.IVA e cod. fisc. 03153780048, i lavori in oggetto alle condizioni indicate nel
progetto esecutivo ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di Euro
186.496,79 oltre euro 14.077,60 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 200.631,83 oltre IVA 10% per un totale di

Euro 220.631,83 compresa IVA trova copertura alla missione 04 programma 02 titolo 2
macro aggregato 202 cod. 04.02.2.202 per sul cap. pro. 7130/8/1 del bilancio 2020-20212022 gestione residui 2019 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

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE

Si appone parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
OREGLIA arch. Luciano

Si appone parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis del D:Lgs.
267/2000.

Bene Vagienna, lì ________________________________

Il Responsabile del Servizio finanziario
BURGIO Dr. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio on line del Comune ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________

Il Messo Comunale
____________________________

