COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino)
AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI PUBBLICI AI
SENSI DEGLI ARTT.90 COMMA 6, 91 COMMA 2 E 57 COMMA 6 DEL D.LGS. NR.163/2006 E S.M.I. E
DELL’ART.267 DEL D.P.R. NR.207/2010.
LOTTO NR.1: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RISPARMIO
ENERGETICO DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT”. CIG
NR.344232479F.
LOTTO NR.2: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEL
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT E PIASTRA
POLIVALENTE FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I.”. CIG NR.344232479F.
(con aggiudicazione al massimo ribasso)
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno duemilaundici alle ore 12,00 nella sede comunale,
PREMESSO E CONSIDERATO
1) che con determinazione nr.217 del 14/10/2011, a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Bardonecchia, è stato dato avvio alla procedura per la scelta del contraente per
l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e collaudo degli
interventi denominati “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio energetico del
Palazzetto dello Sport” ai sensi dell’art.267 del D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i.;
2) che l’avviso è stato affisso all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it del Comune
di Bardonecchia per giorni 15 dal 21/10/2011 come da documentazione agli atti;
3) che con determinazione nr.220 del 07/11/2011, a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Bardonecchia, sono stati approvati la lettera di invito ed i relativi allegati per la
ricerca degli operatori economici interessati indicendo:
-

la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione ai
sensi degli artt.90 comma 6, 91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. e dell’art.267
del D.P.R. nr.207/2010 degli interventi denominati: LOTTO NR.1: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DELL’IMMOBILE COMUNALE
DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT”. CIG NR.344232479F;

-

la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione preliminare,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli
artt.90 comma 6, 91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. e dell’art.267 del D.P.R.
nr.207/2010 degli interventi denominati: LOTTO NR.2: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
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4) che con lettera d’invito prot. nr.14993 del 07/11/2011 sono stati invitati nr.09 (nove) professionisti;
5) che entro le ore 12.00 del giorno 15/11/2011 sono pervenute nr.07 (sette) offerte;
6) che in data 15/11/2011, alle ore 14,30 come messo per iscritto nell’apposito verbale, si è proceduto:
-

alla comparazione delle offerte pervenute entro le ore 12,00 del giorno 15/11/2011 da parte delle ditte
invitate a partecipare alla procedura negoziata;

-

all’individuazione della soglia di anomalia, che risulta essere paria a 47,807;

7) che con lettera prot. nr.15436 del 15/11/2011 è stato richiesto allo Studio BBE S.r.l., aggiudicatario
provvisorio della gara, di produrre le giustificazioni relative all’offerta presentata;
8) che in data 18/11/2011 prot. nr.15571 lo Studio BBE S.r.l. ha consegnato i giustificativi richiesti;
9) che il Responsabile Unico del Procedimento Dott.Ing.Luca NERVO, coadiuvato dal Dott.Arch.Claudia
FOLLIS, ha condotto l’istruttoria della documentazione prodotta a giustificazione dell’offerta presentata
ritenendo la stessa sufficiente a giustificare il ribasso offerto;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Dott.Ing.Luca NERVO nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia, assume la presidenza della seduta
pubblica, assistono alle operazioni la Sig.ra Carla LAMBERT (dipendente comunale) in qualità di Segretario,
il Dott.Arch.Claudia FOLLIS ed il Geom.Mario SIGNORINI, in qualità di testimoni, entrambi noti ed idonei.
Il Presidente dichiara che la presente seduta pubblica è stata convocata per rendere noti i risultati della
verifica della congruità dell’offerta.
Il Presidente, quindi, dà atto che il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse si è concluso
ritenendo congrua l’offerta presentata dallo Studio BBE S.r.l. con sede in Corso Stati Uniti, 43 - 10059 SUSA
(TO) nella persona del titolare Dott.Ing.Francesco BELMONDO, che risulta pertanto la migliore offerta non
anomala. Il Presidente, prendendo atto delle risultanze delle verifiche sulla congruità delle offerte con un
ribasso anormalmente basso, quindi, dichiara lo Studio BBE S.r.l. con sede in Corso Stati Uniti, 43 - 10059
SUSA (TO), aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 55,000% determinando perciò l’importo
di aggiudicazione in netti € 43.969,50 oltre IVA (21%) ed oneri previdenziali (4%), per un importo
complessivo di € 55.331,22.
Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 13.00, dichiara chiusa la seduta e rimette le offerte
pervenute presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. per le verifiche di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dott.Ing.Luca NERVO

F.to Sig.ra Carla LAMBERT
I TESTIMONI
F.to Dott.Arch.Claudia FOLLIS
F.to Geom.Mario SIGNORINI
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