Numero Generale: 538
Data determinazione: 24/12/2015
COPIA

Comune di Figino Serenza
Provincia di Como
AREA APPALTI E CONCORSI
UFFICIO APPALTI

N. 56 /Reg di Area

OGGETTO :

CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA APPALTO
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCUOLA PER L'INFANZIA DI NAVEDANO A SENNA COMASCO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Determinazione n. 98/RA del 22/09/2015 adottata dal Responsabile dell’Area Tecnicomanutentiva del Comune di Senna Comasco, con cui si stabilisce:
- di appaltare i lavori di “Adeguamento e riqualificazione energetica Scuola per l’Infanzia di
Navedano a Senna Comasco”, dell’importo complessivo di Euro 97.758,80 di cui Euro 3.000,00
per oneri della sicurezza, a mezzo procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso, determinato mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 9, e 253 comma 20-bis, del
citato Decreto;
- di delegare la Centrale di Committenza con sede in Figino Serenza all’adozione del
provvedimento di indizione gara ed approvazione schema del bando;
Richiamata la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 359/R.G./2015 ad
oggetto: “Centrale di Committenza – Realizzazione lavori di adeguamento e riqualificazione
energetica Scuola per l’Infanzia di Navedano a Senna Comasco. Indizione gara a procedura aperta.
Approvazione schema bando di gara.”;
Rilevato che è stata attivata la procedura di aggiudicazione, così come previsto dalla vigente
normativa, mediante ricorso a procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL di Regione
Lombardia;
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Considerato che nel bando di gara è stato stabilito quanto segue: ”La Commissione Aggiudicatrice
procederà, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 122, c. 9 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163,
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del DLgs. n. 163/2006.”;
Preso atto che, ai sensi di quanto sopra, la soglia di anomalia calcolata è: 27,74838;
Rilevato che, a seguito di detta procedura e come da relativi verbali/report, è risultata
aggiudicataria provvisoria l’impresa CANOVI COPERTURE S.r.l. di Modena (Mo), che ha offerto un
ribasso del 27,65 % sull’importo negoziabile di € 94.758,80.=;
Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri della sicurezza): Euro 3.000,00.=;
Valore totale della trattativa: € 97.758,80.=;
Visti gli allegati verbali di gara/report;
Attesa la regolarità del procedimento;

DETERMINA
1)

di approvare gli allegati Verbale Commissione e Report relativi alla gara pubblica in oggetto;

2) di aggiudicare, in via definitiva, i lavori di “adeguamento e riqualificazione energetica Scuola
per l’Infanzia di Navedano a Senna Comasco.”, all’impresa CANOVI COPERTURE S.r.l. di
Modena (Mo) che ha offerto un ribasso del 27,65 % sull’importo negoziabile di € 94.758,80.=
e pertanto, per un importo complessivo di € 71.557,99.= oltre Iva (importo negoziabile al
netto dello sconto: € 26.200,81.= oltre ad € 3.000,00.= per oneri della sicurezza, per un
totale di € 71.557,99.=).

Il Responsabile del Procedimento
Esposito dott. Domenico

Il Responsabile del Servizio
Esposito dott. Domenico

Determina N. 538 del 24/12/2015

OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA APPALTO LAVORI DI
ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI
NAVEDANO A SENNA COMASCO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/12/2015 al 08/01/2016.
L’Incaricato

Figino Serenza, lì 08/01/2016

_______________

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione dell’incaricato alla pubblicazione, certifica che
la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale per 15 giorni
consecutivi.
Figino Serenza, lì 08/01/2016

Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico
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