COPIA

SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro di Settore N. 21 del 11/04/2018
OGGETTO :
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2
LETTERA B) E ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E
DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN
LARGO PERTINI.
R.T.P. TRA AISA STUDIO ASSOCIATO (CAPOGRUPPO), STUDIO NOVI (MANDANTE),
STUDIO CIERRE (MANDANTE), DOTT. GEOLOGO ENRICO PARODI (MANDANTE), ING.
DARIO BALESTRERO (MANDANTE)
CUP: C99H18000120001 - CIG: 7407321AA7
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che dispone che l'aggiudicazione di
una procedura di gara diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
VISTO l'art. 80 del suddetto D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che elenca le fattispecie di reato per le
quali opera il divieto di affidamento dei pubblici appalti e rispetto alle quali le stazioni appaltanti
devono effettuare i controlli sugli aggiudicatari;
VISTA inoltre la norma transitoria di cui all'art. 216 c. 13 del medesimo Decreto, in ragione
della quale per lo svolgimento di tali controlli le stazioni appaltanti, fino all'adozione del Decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'interoperabilità delle banche dati coinvolte
nel procedimento di verifica dei requisiti, utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso
l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
RICHIAMATA integralmente la propria precedente Determinazione n. 16 del 28/03/2018, che
dispone l'aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) e art. 157,
comma 2, primo periodo del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva nonchè del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell'intervento di realizzazione di un nuovo edificio scolastico in Largo Pertin al R.T.P.
costituendo tra AISA Studio Associato (capogruppo), con sede legale in Basaluzzo (Al), Via
Novi n. 70/B, Studio Novi (mandante), con sede legale in Novi Ligure (Al), Via Manzoni n. 14,
Studio Cierre (mandante), con sede legale in Alessandria, Via Marengo n. 74, Dott. Geologo
Enrico Parodi (mandante), con studio in Stazzano (Al), Via Piovera n. 57/A ed Ing. Dario
Balestrero (mandante), con studio in Parodi Ligure (Al), Via Mazzini n. 68tra Sinergo s.p.a.
(capogruppo), la cui offerta ha ottenuto un punteggio pari a 85,96 su 100, con un un ribasso
pari al 31,18% sulla base d'asta, corrispondente a un importo netto di aggiudicazione pari a
euro 55.056,00, ed una riduzione sui tempi di progettazione pari al 34%;
VERIFICATA attraverso l'interrogazione del sistema AVCpass l'assenza in capo alle società
costituenti l'R.T.P. di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto ex art. 80
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
CONSIDERATO che, alla luce dei controlli espletati, l'aggiudicazione della procedura può
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acquisire l'efficacia necessaria ai fini della stipula del contratto;
VISTI il D.Lgsl. 50/2016 e ed il D.P.R. 507/2010, per le parti ancora vigenti
VISTO il D.Lgsl. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel
presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. DI AGGIUDICARE in via definitiva la procedura negoziata in argomento al R.T.P.
costituendo tra AISA Studio Associato (capogruppo), con sede legale in Basaluzzo (Al), Via
Novi n. 70/B, Studio Novi (mandante), con sede legale in Novi Ligure (Al), Via Manzoni n.
14, Studio Cierre (mandante), con sede legale in Alessandria, Via Marengo n. 74, Dott.
Geologo Enrico Parodi (mandante), con studio in Stazzano (Al), Via Piovera n. 57/A ed Ing.
Dario Balestrero (mandante), con studio in Parodi Ligure (Al), Via Mazzini n. 68, che ha
ottenuto un punteggio pari a 85,96 su 100 e ha offerto un ribasso pari al 31,18% sulla base
d'asta, corrispondente a un importo netto di aggiudicazione pari a euro 55.056,00, ed una
riduzione sui tempi di progettazione pari al 34%;
3. DI DARE ATTO che la spesa è impegnata come di seguito:
- € 69.855,05 Capitolo 1086 Art. 1 Imp. 105 Anno 2018
Oggetto “Spese perizie e
progetti”;
4. DI DARE ATTO che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del
servizio di Ragioneria;
Di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito informatico di questo
Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Patrizia Barberis
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ORIGINALE

Numero di Registro generale: 48 del 11/04/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Dati contabili:
Vignole Borbera, lì

11/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

TETI GIUSEPPE

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n°69.

Vignole Borbera, lì

12/04/2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune
dal 12/04/2018 al 27/04/2018
Vignole Borbera, lì

12/04/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

Patrizia BARBERIS
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