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“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA”
FRASSINO (Provincia di Cuneo)

COPIA
DETERMINA

N.
DEL

43 / 20 CC
04/02/2021

AREA TECNICA

OGGETTO:

POR FESR 2014/2020 - AZIONE IV.4C.1.3 - BANDO RIDUZIONE
CONSUMI
ENERGETICI
E
ADOZIONE
DI
SOLUZIONI
TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DEI COMUNI PIEMONTESI - RIQUALIFICAZIONE
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
COMUNE
DI
VENASCA
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP I88H190000130006 - CIG 8403239C2F
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
CENTRALE DI COMMITTENZA

Richiamata la deliberazione della giunta n. 4 del 27/05/2015 con la quale veniva approvata la
struttura organizzativa della Centrale di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 16/06/2020 si è proceduto,
all’approvazione del progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 216.000,00 di cui
€ 158.118,65 per importo a base d’asta ed € 57.581,35 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

-

con deliberazione C.C. n. 02 del 12/02/2015 avente per oggetto: “convenzione per lo
svolgimento in forma associata della centrale di committenza dell’Unione Montana Valle
Varaita” il Comune di Venasca ha aderito alla convenzione per lo svolgimento in forma
associata della Centrale di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita;

-

con determina dell’Area Tecnica del Comune di Venasca n° 135 del 07/08/2020 e stata
disposta l’autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei lavori “POR FESR 2014/2020 AZIONE IV.4C.1.3 - Bando riduzione consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche
innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi - riqualificazione
illuminazione pubblica Comune di Venasca”, tramite la Centrale di Committenza dell’Unione
Montana Valle Varaita giusta convenzione approvata con D.C.C. n. 02 del 12/02/2015;

-

con determina dell’Area Tecnica dell’Unione Montana valle Varaita n° 224/87CC del
11/08/2020 e stata disposta l’autorizzazione a contrarre e l’avviso esplorativo per
l’individuazione degli operatori economici per l’affidamento dei lavori “POR FESR 2014/2020 AZIONE IV.4C.1.3 - Bando riduzione consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche
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innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi - riqualificazione
illuminazione pubblica Comune di Venasca”;
-

che in data 20/08/2020 a seguito dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse si è
svolto il sorteggio pubblico regolarmente verbalizzato e sono stati individuati gli operatori
economici da invitare alla presente procedura;

-

con determina dell’Area Tecnica dell’Unione Montana valle Varaita n° 344/151 CC del
19/11/2020 e stata disposta l’autorizzazione a contrarre per dar avvio alla procedura negoziata
approvando l’elenco delle ditte da invitare alla gara, il sistema di scelta del contraente e la
lettera di invito, nonché l’utilizzo della piattaforma SINTEL per l’espletamento delle varie
operazioni nel rispetto dell’attuale normativa che prescrive l’obbligo della presentazione delle
offerte in via telematica;

-

entro le ore 12.00 del giorno 01/12/2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte,
sono pervenute, tramite piattaforma SINTEL, n. 4 istanze di partecipazione;

-

in data 1.12.2020, come stabilito dalla legge di gara, si è svolta la prima seduta di gara, in
forma pubblica, regolarmente verbalizzata da cui è emersa la necessità di attivare il soccorso
istruttorio in capo ad un partecipante;

-

in data 14.12.2020 si è svolta la seconda seduta di gara, sempre in forma pubblica, in cui si è
completata l’ammissione di tutti e 4 gli operatori economici partecipanti e si è proceduto
all’apertura delle offerte economiche, determinando così la graduatoria che individuava
provvisoriamente prima la ditta SORDELLO GIANCARLO di SORDELLO MASSIMO con sede
in Busca – Via Mazzini n. 23 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 28,28%. Ne
conseguiva l’attivazione del sub-procedimento di verifica dei giustificativi dei costi della
manodopera;

-

in data 29.12.2020 si è svolta la terza seduta pubblica, regolarmente verbalizzata in cui sono
stati comunicati da parte del RUP le risultanze in merito alla verifica dei costi della
manodopera;

RITENUTO che si possano approvare le risultanze della gara procedendo all’aggiudicazione in
capo alla Ditta SORDELLO GIANCARLO di SORDELLO MASSIMO con sede in Busca – Via
Mazzini n. 23 dei lavori di cui trattasi;
RICONOSCIUTA la necessità di dare corretta conclusione alla procedura di gara secondo le
modalità stabilite dalla convenzione;
VISTO:
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R.
n. 207/2010 s.m.i per la parte ancora in vigore;
la delibera della Giunta dell’Unione Montana n. 4 del 27/05/2015 che istituisce la struttura
organizzativa della Centrale di Committenza e individua l’Arch. Giuseppe MOI quale responsabile
della stessa;
il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;
VISTA la convenzione per l’istituzione della Centrale di Committenza dei Comuni della Valle
Varaita a cui il Comune di Costigliole Saluzzo ha aderito;
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ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di
regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto
dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
DETERMINA
1) Di approvare tutto quanto riportato in premessa.
2) Di approvare i verbali di gara n. 1, 2 e 3 così come redatti ed allegati alla presente che ne
formano parte integrante e sostanziale.
3) Di aggiudicare i lavori di “POR FESR 2014/2020 - AZIONE IV.4C.1.3 - Bando riduzione
consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione
pubblica dei Comuni piemontesi - riqualificazione illuminazione pubblica Comune di
Venasca”, in favore della ditta SORDELLO GIANCARLO di SORDELLO MASSIMO con sede
in Busca – Via Mazzini n. 23 la quale ha offerto un ribasso percentuale del 28,28%
sull’importo a base di gara soggetto a ribasso.
4) Di trasmettere il presente atto nonché quelli relativi alla suddetta aggiudicazione al Comune di
Venasca per tutti gli atti conseguenti di sua competenza.

Istruita da MOI

Giuseppe
RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA
Firmato Digitalmente
F.to: (MOI Giuseppe)

