COMUNE DI SANT’ALBANO STURA
Provincia di Cuneo
AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO
MANUTENZIONE STAORDINARIA STRADE COMUNALI
CIG 7739429AD8 - CUP D97H18001970006
Art. 36, commi 2 e 7, Lettera. b), D.Lgs. 50/2016

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Sant’Albano Stura (Prov. di Cuneo) – Via Vallauri, 10 - (telefono 0172/67142) (telefax 0172/67587)
2. Procedura di aggiudicazione prescelta:
Procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 mediante il
sistema di e-procurament del M.E.P.A. gestito da CONSIP S.p.a.;
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera:
Lavori di asfaltatura strade comunali anno 2018 – per un importo di complessivo di progetto pari ad
€ 90.000,00 di cui € 66.331.38 per lavori a base d’asta, 1.326,63 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto:
Aggiudicazione definitiva in data 07/03/2019 giusta determina n. 55/2019;
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
I lavori sono stati aggiudicati in favore della ditta che ha presentato l’offerta con il massimo ribasso
percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri relativi alla scurezza. Ai sensi
dell’Art. 97 comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i., si è dato corso al sorteggio mediante
procedura telematica del metodo di calcolo della soglia di anomalia. Il metodo sorteggiato è
risultato essere quello disposto dall’Art. 97 comma 2 lettera d);
6. Numero di manifestazioni di interesse ricevute:
Entro il termine stabilito dal bando sono pervenute 41 candidature.
7. Numero degli operatori economici sorteggiati:
In data 01.02.2019 si sono eseguite le operazioni di sorteggio dei 10 operatori economici,
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Ditta Agrigarden S.r.l. con sede C/so Vittorio Emanuele II n. 92 – Torino;
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
Importo contrattuale pari ad € 49.309,42 al netto del ribasso del 27,65 % sull’importo posto a base
d’asta di € 66.320,38, compresi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad
€ 1.326,63;
10. Tempo di esecuzione delle opere.
Quaranta giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna ai sensi dell’art. 3.10 del
Capitolato Speciale d’Appalto;
11. Responsabile del procedimento.
Responsabile del procedimento è Bussone Geom. Massimo – Responsabile Ufficio Tecnico
Comunale.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Bussone Geom. Massimo

