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               DEL RESPONSABILE: 
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  OGGETTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO SPORTIVO- PISCINA 

“MASSIMO RIVETTI” VIALE MACALLE’ – LAVORI DI ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE 

INCENDI   - CIG  6762612BF4  / CUP I46H11000150004 – NOMINA DELLA 

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA’ 

 
DETERMINAZIONE   

LL.PP. 648 del  25/08/2016    

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso che: 

 

• Con determina a contrattare  n° 556 del 22/07/2016 è state indetta la gara relativa ai lavori 

di cui all’oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

 

• Che a seguito dell’espletamento della gara stessa è emerso che la ditta aggiudicataria 

provvisoria dei lavori in oggetto BARATTA SRL corrente Aosta, Str. Voison 15 Cap. 

11100 P.I. 01071160079, ha offerto un ribasso sull’importo di € di € 50.860,00 di cui € 

1.481,36 quale costo per  la sicurezza posto a base di gara di 28,576 %; 

 

• Che  il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, in qualità di Presidente della Gara di cui 

all’oggetto, ha ritenuto di sottoporre la suddetta ditta aggiudicataria provvisoria, nonché 

la seconda classificata, GRAPPEIN D. SRL IMPIANTI ELETTRICI corrente in Gressan 

(AO) alla verifica della conguità riguardo ai prezzi offerti così come previsto dall’art. 97, 

comma 1 del D.lgs 50/16; 

 



• Che con note ns. prot. n. 0040877 del 18/08/2016 e n. 0041027 del 18/08/2016 sono stati 

richiesti i giustificativi si cui sopra alle ditte 1° e 2° classificate assegnando un termine 

non inferiore a giorni 15 per la presentazione delle offerte; 

 

• Ritenuto di nominare una commissione per la valutazione della suddetta verifica della 

congruità economica dell’offerta ai sensi di quanto disposto dall’art. 77  comma  3 del 

D.lgs 50/16, i cui membri sono stati individuati trai dipendenti della Stazione Appaltante 

trattandosi di opere inferiori alla soglia di cui all’art. 35 DEL Dlgs 50/16; 

 

• Che i membri della Commissione sono stati individuati nell’ambito dell’Ufficio Impianti 

del Comune di Biella nelle persone di: 

 P.I. Mauro Ferraro Fornera 

 P.I. Alberto Saracco 

 Geom. Simonetta Bottardi 

 

• Che tale Commissione si riunirà in seduta riservata non appena saranno disponibili i 

documenti per la valutazione di cui all’oggetto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di Procedere alla Verifica per stabilire la congruità dei prezzi offerti dalle ditte 

BARATTA SRL corrente Aosta, Str. Voison 15 e GRAPPEIN D. SRL IMPIANTI 

ELETTRICI corrente in Gressan (AO) rispettivamente 1° e 2° classificata nella gara 

d’appalto svoltasi il giorno 18/08/2016 ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.lgs 50/16 

 

2. Di nominare la Commissione tecnica per la verifica della Congruità delle offerte sopra 

citate secondo quanto disposto dall’art. 77 comma 3 del D.lgs 50/16 e per le 

motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, nelle persone di seguito elencate: 

 P.I. Mauro Ferraro Fornera 

 P.I. Alberto Saracco 

 Geom. Simonetta Bottardi 

 

3. di dare atto che la suddetta commissione si riunirà in forma segreta in data da 

destinarsi, non appena disponibili i documenti necessari per la valutazione di cui 

all’oggetto; 

 

4. di dare atto il verbale scaturito dalla valutazione effettuata dalla commissione all’uopo 

nominata, verrà approvato con successiva apposita determinazione contestualmente 

alla aggiudicazione. 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 


