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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
N. 8
del
04/03/2016

OGGETTO:

PROCEDURA N. 003/2016 - COMUNE DI OZEGNA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE
ELEMENTARI.
CUP J46J12000400005 - CIG 6595462B69
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA
C.E.V.I.G. S.R.L.

-

VISTO il Dlgs. 267/2000;

-

Vista la convenzione sottoscritta in data 21/01/2015 tra i Comuni di Agliè, Bairo, Ciconio,
Cuceglio, Ozegna, San Giorgio Canavese, Vialfrè, per la costituzione di una Centrale Unica di
Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e fornitura ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

-

VISTO e richiamato il provvedimento del Sindaco del Comune di Cuceglio, quale Comune
capofila della convenzione per l’istituzione della Centrale di Committenza, con i quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile della Centrale di Committenza;

OGGETTO:

PROCEDURA N. 003/2016 - COMUNE DI OZEGNA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI.
CUP J46J12000400005 - CIG 6595462B69
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA C.E.V.I.G. S.R.L.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione
e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
Richiamata la determinazione a contrarre redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
OZEGNA in data 09/02/2016 n. 4;
Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 5/2016 del 17/02/2016 con la quale sono stati
approvati gli atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, è stato approvato l’elenco
delle ditte da invitare alla procedura, ed è stata attivata la relativa procedura negoziata;
Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 6/2016 del 26/02/2016 con la quale è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta C.E.V.I.G. S.r.l. per un importo netto di
€ 289.934,62 suddiviso in:
• € 127.809,84 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 17,18%;
• € 159.486,49 per costo del personale non soggetto a ribasso;
• € 2.638,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Viste la comunicazione di questa Centrale di Committenza prot. 638 del 26/02/2016 con la quale è stata
comunicata alle ditte concorrenti all’affidamento dei lavori in oggetto l’aggiudicazione definitiva dei lavori;
Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., ad avvenuta effettuazione delle verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria
dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
Preso atto che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta
aggiudicataria ed alla seconda in graduatoria è stata regolarmente svolta tramite il sistema AVCPass
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo, come
attestato dal fascicolo post-aggiudicazione prodotto con il sistema AVCPass e conservato agli atti di gara
presso l’Ufficio Tecnico Comunale, sede della Centrale Unica di Committenza convenzionata;
Ritenuto pertanto di dover attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, dichiarare
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai
sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti il D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di dare atto della regolare attività istruttoria svolta in relazione alle verifiche concernenti l’effettivo
possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria C.E.V.I.G. S.r.l., giusto art. 11 comma
8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di attestare l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, come
da fascicolo post-aggiudicazione scaricato dal sistema AVCPass e conservato agli atti del
procedimento di affidamento dei lavori;
2. di confermare pertanto il possesso dei requisiti dichiarati dalla società aggiudicataria all’atto della
partecipazione alla gara;

3. di attestare e dichiarare conseguentemente, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva
precedentemente disposta con propria determinazione 6/2016 del 26.02.2016, in favore della ditta
C.E.V.I.G. S.R.L. con sede in Rivara (TO), via Busano 37, c.f./P.Iva 01802250017, per un importo
netto di € 289.934,62 suddiviso in:
• € 127.809,84 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 17,18%;
• € 159.486,49 per costo del personale non soggetto a ribasso;
• € 2.638,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di dare atto che questa Centrale di Committenza con nota prot. 638 del 26/02/2016 ha comunicato,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., alle ditte concorrenti
all’affidamento dei lavori in oggetto, l’aggiudicazione definitiva dei lavori;
5. di dare atto che la data di scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per la stipulazione del contratto è fissata per il giorno 01/04/2016;
6. di dare atto che il contratto d’appalto sarà stipulato dal Comune di Ozegna;
7. di trasmettere per quanto di competenza copia del presente provvedimento al Comune di Ozegna;
8. di dare atto che rimane in capo al Comune di Ozegna, quale titolare del progetto ed Ente
sottoscrittore del contratto d’appalto, l’acquisizione della prescritta comunicazione antimafia;
9. di dare atto che ai sensi della Convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza sono in
carico al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ozegna, la comunicazione di tutti i dati e le
informazioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nei confronti dell’ANAC e dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici del Piemonte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. PERINO Marco

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto diviene esecutivo in data 04/03/2016.
Il Responsabile della Centrale di Committenza
F.to Geom. PERINO Marco
=======================================================================

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio virtuale di questo
Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 04/03/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZANOLO Dr. Gianpiero
=======================================================================

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì 04/03/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANOLO Dr. Gianpiero

