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OGGETTO:
- Legge 120/2020
(pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

-D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti)
-appalto lavori di Riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica – CIG: 8804704F94 – 

CUP G51C19000000002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30.04.2020 di approvazione del progetto

esecutivo per i lavori di Riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica – CUP G51C19000000002

- che  in  esecuzione  della  determinazione  a  contrarre  del  Responsabile  del  Servizio  A.T.M.S.  n.  132  del

23/06/2021 è stata approvata la procedura negoziata, ai sensi art. 1 comma 2 lett. b della Legge 120/2020 e

art.  63  c.6  del  D.Lgs  50/2016,  per  la  realizzazione  dei  lavori  di  Riqualificazione  energetica  impianti

illuminazione pubblica – CUP G51C19000000002 – CIG: 8804704F94;                            
- che la categoria prevalente dei lavori è la OG10 classifica I;

- che l’importo a base d’offerta è stato di €  308.751,55 di cui oneri della sicurezza €  4.1209,91 non soggetti a

ribasso di gara;

- che sono state invitate le seguenti ditte: 

- Bruno Impianti s.r.l. con sede in Monasterolo di Savigliano 

- M.I.T. s.r.l.  con sede in Nichelino

- Baudino F.lli s.r.l. con sede in Pinerolo

- Clesa srl con sede in Lombriasco

- Ossola Impianti con sede in Rocchetta Tanaro

- che pubblicamente nell’Ufficio Tecnico, il giorno 07/07/2021, alle ore 15,00, sono state aperte le buste contenenti le

offerte; 

- che hanno presentato l’offerta le Ditte: 

- Bruno Impianti s.r.l. con sede in Monasterolo di Savigliano in raggruppamento temporaneo con la ditta Clesa

srl con sede in Lombriasco

- Baudino F.lli s.r.l. con sede in Pinerolo

- che le ditte, ammesse alla gara, hanno prodotto le offerte riportate nel prospetto che segue:

 

N. DENOMINAZIONE DITTA RIBASSO

1 Baudino F.lli s.r.l. 22,85%

- che a seguito esperimento di gara d’appalto i lavori sono stati provvisoriamente affidati alla ditta Baudino F.lli s.r.l.

con sede in Pinerolo con il ribasso del 22,85%;

- che la predetta offerta non è stata ritenuta anormalmente bassa;

-     che il criterio di aggiudicazione è stato quello previsto dall’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;

- che il conseguente importo di contratto è determinato in € 239.143,45, di cui 4.120,91 per oneri della sicurezza, e

oltre iva;

- che sono state indicate opere da subappaltare in osservanza del D.Lgs. 50/2016, art. 105;

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico – tel. 0175 391121.

Bagnolo Piemonte, 08 luglio 2021

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Alex Davico)


