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Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI ALLE NORME DI SICUREZZA
E IGIENICO SANITARIE LOCALI DELLA PALESTRA COMUNALE
CIG Z551CDC875 CUP J24H17000000006
Atti:
•

•

•

•
•

•

•

domanda finalizzata per l’ottenimento del contributo in conto capitale del piano annuale per
l’impiantistica sportiva per l’anno 2016 della Regione Piemonte, per un intervento di manutenzione
straordinaria alla palestra comunale sita in Via San Marco – presentando domanda entro il
16.01.2017 - Bando annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2016 della Regione Piemonte, ai
sensi della L.R. 93/95, approvato con D.C.R. n. 166-31312 del 27.09.2016
Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 10.01.2017 di approvazione della progettazione
definitiva presentata in data 10.01.2017, a firma del geom. Giuseppa BLANCHIETTI con studio in
Ivrea (TO), a seguito di affidamento incarico con Determina n. 180 del 30.12.2016;
nota prot. n. 5049/2017 del 13.04.2017 della Regione Piemonte, Istanza n. 2016-52, pervenuta con
prot. n. 2529 del 18.04.2017, con cui ha comunicato la concessione di contributo di € 20.000,00 in
conto capitale;
parere favorevole del CONI - Comitato Regionale Piemonte (istanza n. TO 06/2017) espresso con
nota prot. n. TO-2017-0006, pervenuta con prot. n. 4152 del 03.07.2017
Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 14.08.2017, di approvazione del progetto esecutivo per i
"LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI ALLE NORME DI SICUREZZA E
IGIENICO SANITARIE LOCALI DELLA PALESTRA COMUNALE”, progettazione dal geom.
Giuseppe BLANCHIETTI con studio in Ivrea (TO), presentata con prot. n. 4905 del 08.08.2017;
RICHIAMATA la Determina n. 110 del 22.08.2017 di indizione procedura negoziata ai sensi del
Comma 2 LETTERA A) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017
previa consultazione, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto
a base di gara soggetto a ribasso, determinato in € 33.074,38 oltre € 425,62 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, senza ammissioni di offerte in aumento; e successiva lettera di
invito prot. n. 5330 del 06.09.2017 riportante la scadenza per la presentazione delle offerte entro il
26.09.2017 alle ore 12:00 con l’invito alle seguenti ditte:
Impresa Sicet
Impresa Costruzioni Edili Camera
Impresa Cimo
Impresa Giachino Natale
Impresa Edile Franco
Impresa Laboratorio Uno
Determina n. 127 del 27.09.2017 di approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione in via
PROVVISORIA a seguito di presentazione delle seguenti offerte:
percentuale di ribasso
data OFFERTA prot OFFERTA
nominativo ditta
OFFERTA
1

22.09.2017

5723

SICET SRL

6,17 %

2

26.09.2017

5759

LABORATORIO UNO SRL

10,01 %

IMPRESA EDLIE FRANCO
16,883 %
SRL
Con aggiudicazione provvisoria alla ditta IMPRESA EDILE FRANCO SRL con sede in via
Kennedy n. 11/B a Strambino (TO);
3

26.09.2017

5778

•

Determina n. 138 del 20.10.2017 di approvazione di aggiudicazione definitiva alla ditta IMPRESA
EDILE FRANCO SRL con sede in via Kennedy n. 11/B a Strambino (TO), a seguito di ribasso del
16,883% sull’importo soggetto a ribasso d’asta che determina un importo a favore dell’impresa di €
27.490,43 oltre oneri della sicurezza di € 425,62 non soggetti a ribasso per un complessivo di €
27.916,05 oltre I.V.A. al 22% di € 6.141,53 –Totale di € 34.057,58

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO E LAVORI PUBBLICI
Geom. Manuela CERESETTI

