
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:  Ufficio Edilizia non classificata, culturale, impianti sportivi 

Oggetto: R.P.U. 5.2 IMPERMEABILIZZAZIONE, SOSTITUZIONE GUAINE VASCHE E 
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO LA PISCINA COMUNALE MASSIMO RIVETTI 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ALLA DITTA EDILGAMMA S.R.L.

DETERMINA n. 720 DEL  13/03/2019

Il Dirigente

Premesso che:

-  con deliberazione n. 228 del 06/08/2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha 
approvato  il  progetto  esecutivo  ad  oggetto  R.P.U.  5.2  IMPERMEABILIZZAZIONE, 
SOSTITUZIONE GUAINE VASCHE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO LA 
PISCINA COMUNALE “MASSIMO RIVETTI” BIELLA, per l’importo complessivo di Euro 
800.000,00  di  cui  Euro  630.000,00  per  lavori  ed  Euro  170.000,00  per  somme  a  disposizione 
dell’Amm.ne aggiornato in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di 
gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

- con Determinazione di Impegno n. LLPP 009 del  04/02/2018 è stato assunto l’impegno 
complessivo  di  spesa  relativo  ai  lavori  di  cui  all’oggetto  e  che  la  relativa  somma  di  Euro 
630.000,00 è allocata al cap. 202060130001/2 IMP. 377 /2018 all’oggetto: “Piscina Comunale – 
impermabilizzazione, sostituzione guaine vasche e sistemazione area esterna”. 

-  con determinazione n. LLPP 1164 del 18/12/2018 è stata indetta la procedura aperta per i  
lavori di cui all’oggetto, con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.  
95 comma 4 lett. a) del Dlgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale;

-  è stato attribuito all’appalto il seguente CIG: 7750407E2C, acquisito attraverso il sistema 
SIMOG dell’ANAC, attraverso il quale saranno gestite le operazioni di gara sul portale AVCPASS 
per la verifica dei requisiti;

- con la succitata Determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di gara, per 
un importo complessivo di  Euro 630.000,00= (IVA esclusa), di cui Euro 30.000,00= quale costo per 
la sicurezza non soggetti a ribasso;

- la  gara si  è  regolarmente svolta  nei  giorni  stabiliti  sulla  piattaforma telematica ASMEL 
CONSORTILE soc. cons a r.l. ai sensi degli artt. 35 e 36 del Dlgs 50/2016 e, come si evince dal 
Verbale di gara,  il Presidente propone l’aggiudicazione alla Ditta “EDILGAMMA SRL” con sede 
A  Carmagnola,  Via  degli  Occhini  47  cap  10022-  P.I.  8455980014  i  lavori  relativi  a 
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“IMPERMEABILIZZAZIONE,  SOSTITUZIONE GUAINE VASCHE E SISTEMAZIONE 
AREA ESTERNAPRESSO LA PISCINA COMUNALE MASSIMO RIVETTI ”, per l’importo 
totale di € 470.184,00, I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 30.000,00= quale costo per la sicurezza 
non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di €  440.184,00 I.V.A. esclusa, quale prezzo 
offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 26,636% sull’importo 
a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

- attesa la necessità di provvedere ad approvare la graduatoria allegata al presente atto, nonché 
di provvedere ad aggiudicare la gara dio appalto alla prima classificata come sopra specificato.

- Di dare atto che la graduatoria è stata determinata con esclusione automatica delle offerte 
applicando il metodo di cui all’art. 97 c. 2  lett. A) del D.lgs 50/2016 e s. m. e i. con determinazione 
della soglia dell’anomalia pari a 26,662%  ove pertanto risultano non congrue le offerte presentate 
dalle ditte riportate in allegato E)

- Dato atto che il perfezionamento contabile nonché l’approvazione della variazione del QTE 
di progetto verrà predisposta con successiva apposita determinazione di impegno

Visto inoltre:

- il verbale della gara;

Ciò premesso:

D E T E R M I N A

1. di  approvare  il  verbale  della  gara  per  l’appalto  dei  lavori  di   R.P.U.  5.2 
IMPERMEABILIZZAZIONE,  SOSTITUZIONE  GUAINE  VASCHE  E  SISTEMAZIONE 
AREA ESTERNA PRESSO LA PISCINA COMUNALE “MASSIMO RIVETTI” BIELLA

2. di dare atto con Determinazione di Impegno n. LLPP 009 del 04/01/2018 è stato assunto 
l’impegno complessivo di spesa relativo ai lavori di cui all’oggetto e che la relativa somma di Euro 
630.000,00  è allocata è allocata al al cap. 202060130001/2 IMP. 377 /2018 all’oggetto: “Piscina 
Comunale – impermabilizzazione, sostituzione guaine vasche e sistemazione area esterna”.  

3. di aggiudicare i lavori di cui all’oggetto alla  alla Ditta “EDILGAMMA SRL” con sede A 
Carmagnola,  Via  degli  Occhini  47  cap  10022-  P.I.  8455980014  i  lavori  relativi  a 
“IMPERMEABILIZZAZIONE,  SOSTITUZIONE GUAINE VASCHE E SISTEMAZIONE 
AREA ESTERNAPRESSO LA PISCINA COMUNALE MASSIMO RIVETTI ”, per l’importo 
totale di € 470.184,00, I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 30.000,00= quale costo per la sicurezza 
non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di €  440.184,00I.V.A. esclusa, quale prezzo 
offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 26,636% sull’importo 
a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

4 di dare atto, ferma restando  la conferma della disponibilità delle somme a disposizione per 
l’aggiudicazione  in  oggetto  previste  al  succitato  Cap.  che  il  perfezionamento contabile,  nonché 
l’approvazione  della  variazione  del  QTE di  progetto  verrà  predisposta  con successiva  apposita 
determinazione di impegno;
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5 di comunicare in via telematica con l’uso della Piattaforma a tutti i partecipanti alla gara 
l’aggiudicazione definitiva entro 5 gg dal presente atto ai sensi dell’art. 76 c. 5 D.lgs 50/2016; dalla 
data di detta comunicazione decorrerà il termine dilatorio di stipula del contratto che non potrà 
avvenire prima dei 35 gg, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del Codice medesimo.

6 di  dare atto che l’aggiudicazione di  cui  al  presente atto determina lo svincolo delle  cauzioni 
provvisorie prestate dai concorrenti partecipanti, ad eccezione dell’impresa aggiudicataria, la cui cauzione 
sarà svincolata in sede di stipula del contratto di appalto;

7 di inoltrare il presente atto all’Ufficio Contratti per la stipula con l’impresa risultata aggiudicataria 
del relativo contratto di appalto di cui all’art. 32 comma 14 D.lgs n. 50/2016;

8 di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.;

9 Di  prendere  atto  dell’art.  53  comma 16 ter  del  D.Lgs  165/2001  relativo  al  Piano Nazionale 
Anticorruzione;

DICHIARA inoltre

• Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza

• Di  agire  nel  pieno rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’Amministrazione contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali  abbia stipulato contratti  a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente

  Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

Dott. Arch. Graziano PATERGNANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

e norme collegate,  il quale sostituisce il cartaceo e la firma digitale.
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