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PROVVEDIMENTO  NR 2 DEL  21/03/2019 
 
 
 
 
RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI IN FRAZIONE CAVAGLIA STERNA (COMUNE DI 
VARALLO) E IN FRAZIONE PIANCERI ALTO (COMUNE DI PRAY)  – CIG: 
7786155A5C – CUP: H94H17001380005 – AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA. 
 
 

Il sottoscritto Direttore  
 
 

nel rispetto dell’articolo 4, del “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici nei settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Revisione n. 
1 del 17 maggio 2018” (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 23 Maggio 2018. 
 
PREMESSO: 
 
- che con Verbale del Consiglio di Amministrazione  del  29 Marzo 2018 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di “Rifacimento tratti fognari in Frazione Cavaglia Sterna (Comune di 
Varallo) e in Frazione Pianceri Alto (Comune di Pray)” redatto dall’Ufficio Tecnico del Cordar 
Valsesia nella figura dell’Ing. Cavagliano Paolo per un importo dei lavori pari € 79.345,41, di cui € 
4.773,33 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e si è dato avvio alle procedure per l’appalto 
dei lavori; 

- che con provvedimento dirigenziale n. 1 del 04 Febbraio 2019, è stato stabilito di appaltare i lavori 
in argomento a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del 
D.lgs 50/2016 (in seguito Codice), secondo quanto disciplinato dall’articolo 7, lettere B), del 
Regolamento O.E., con criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del Codice;  
 
VISTO il verbale di gara, allegato al presente provvedimento in forma integrante e sostanziale, 
datato 27 febbraio 2019 dal quale si evince: 

- CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12:00 del giorno 26 Febbraio 2019 sono 
pervenuti n. 10 plichi; 

- CHE, oltre il termine di scadenza delle ore 12:00 del 26 Febbraio 2019 per la partecipazione alla 
gara, non risultano essere pervenute altre offerte; 
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-  CHE si è provveduto ad effettuare, giusto il disposto dell’articolo 97, comma 8, del Codice, il 
sorteggio, per determinare la soglia di anomalia delle offerte, tra uno dei metodi previsti 
dall’articolo 97, comma 2, del Codice; 
-  CHE  il metodo sorteggiato  è risultato essere quello  descritto alla lettera C) del predetto articolo 
97, comma 2; 
- CHE si è  proceduto  all’apertura delle buste denominate  “Offerta economica”  procedendo a 
calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali in termini assoluti di tutte le offerte ammesse e 
a determinare la soglia di anomalia incrementando  del 15% la  predetta media, individuando quale 
aggiudicatario il concorrente Impresa GIE di Moncalieri (TO) in quanto risultato il miglior 
offerente con un offerta non anomala del 13,883%; 
- CHE nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice, 
relativamente ai costi della manodopera indicati dall’operatore economico nell’offerta economica 
(modello 3) – si è provveduto a verificare, con esito positivo, il rispetto di quanto previsto 
all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice; 
 
RITENUTO di approvare i verbali di gara richiamati – a seguito della verifica della proposta di 
aggiudicazione effettuata ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del Codice – e di aggiudicare l’appalto 
per i lavori in oggetto all’impresa GIE   Srl via Guido Rossa 14 – Moncalieri (TO); 
 
 
 
VISTI: 

- il Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori speciali 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 23 Maggio 2018; 

- il D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per quanto vigente;  
 

D E T E R M I N A 
 
Di approvare il verbali di gara in data 04 Luglio 2018, 10 Luglio 2018 e 11 Luglio 2018, avente ad 
oggetto: “Rifacimento tratti fognari in Frazione Cavaglia Sterna (Comune di Varallo) e in Frazione 
Pianceri Alto (Comune di Pray) – CIG: 7786155A5C – CUP: H94H17001380005”; 
 
Di aggiudicare, l’appalto dei lavori di “Rifacimento tratti fognari in Frazione Cavaglia Sterna 
(Comune di Varallo) e in Frazione Pianceri Alto (Comune di Pray) – CIG: 7786155A5C – CUP: 
H94H17001380005” all’Impresa GIE   Srl via Guido Rossa 14 – Moncalieri (TO) per un importo di 
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€ 64.219,24 oltre  € 4.773,33 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quindi per un totale di €  
68.992,57 oltre Iva; 
 
Di subordinare – ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del Codice – l’efficacia dell’aggiudicazione 
dei lavori, alla verifica positiva del possesso, in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti 
previsti dalla lettera di invito. 
 
 
                                                                Il Direttore 
                F.to    Ing. CAVAGLIANO Paolo   
          
   


