COMUNE DI

LAVAGNA

Città Metropolita di Genova
Settore Servizi Tecnici Territoriali - U.O. Lavori pubblici
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA
DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTÀ' - SECONDA
FASE: SISTEMAZIONE DEFINITIVA.
Codice CUP: I61B1000090004
Codice CIG: Z7D1FFOE2F
Lavori a base di gara
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€.
€.
Sommano €.

39.050,34
849,66
39.9QQ.QQ

Premesso:
che con provvedimento dirigenziale num. 528 in data 25/08/2017 è stata approvata
la progettazione esecutiva dell'opera in oggetto, disponendo di dar corso
all'esecuzione dei relativi lavori mediante appalto;
che con il medesimo provvedimento è stato disposto di procedere al loro
affidamento a misura, con procedura negoziata preceduta da gara informale, ai
sensi deH'art.36 c.2 del D.Lgs.50/2016 e s.m., con il criterio del prezzo più basso di
cui all'art.95 C.4 del D.Lgs. medesimo determinato mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara;
che a tale scopo è stata trasmessa lettera di invito prot. 31521 in data 19/09/2017
alle seguenti imprese:
1. Traversone s.a.s. - Praz. Vicosoprano, 67 - 16048 - Rezzoaglio (Gè);
2. Solari Giuseppe & C. s.a.s. - Via San Lorenzo, 9/C - 16040 - Leivi (Gè);
3. Dentone Marino - Villa Ragone, 1B/1 - 16039 - Sestri Levante (Gè);
stabilendo che le relative offerte dovessero pervenire al Protocollo del Comune entro
le ore 12.00 del giorno 06/10/2017, mentre l'inizio dello svolgimento delle procedure
di gara era fissato per le ore 9.00 del giorno 09/10/2017 e con nota prot. 33438 in
data 06/10/2017 trasmessa via PEC è stata rinviata alle ore 9:00 del 11/10/2017.
QUANTO SOPRA PREMESSO
Presso gli uffici del Settore servizi alle imprese e al territorio del Comune, alle ore 9.00
del giorno 11 del mese di ottobre dell'anno 2017 sono iniziate le procedure di gara per
addivenire all'affidamento dell'appalto in oggetto; a tale scopo si è insediata la
Commissione di gara così formata:

• Presidente: Dott.ssa Stefania Caviglia;
• Membri: geom. Michele Brizzolari - Geom. Diego Garibaldi;
• Segretario: Geom. Sonia Cugnata;
La Commissione prende inizialmente visione della documentazione di gara (lettera di
invito e capitolato speciale d'appalto); quindi prende atto che nei termini prescritti sono
pervenuti al protocollo del Comune num. 3 plichi inviati dalle ditte:
1. Traversone s.a.s. - Praz. Vicosoprano, 67 - 16048 - Rezzoaglio (Gè);
2. Solari Giuseppe & C. s.a.s. - Via San Lorenzo, 9/C - 16040 - Leivi (Gè);
4. Dentone Marino - Villa Ragone, 1B/1 - 16039 - Sestri Levante (Gè);
constatandone l'integrità della sigillatura e la correttezza formale richieste al punto 6
della lettera-disciplinare;
La Commissione procede quindi all'apertura dei predetti plichi e delle buste "A Documentazione amministrativa" in essi contenute, verificando la documentazione
stessa.
A seguito di tale verifica risultano ammesse alla gara 3 (tre) ditte partecipanti, in
quanto hanno presentato la documentazione richiesta, nessuna esclusa.
A questo punto la Commissione prende atto del contenuto della determinazione
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture num. 9 del
16 maggio 2002, ove si chiarisce che, in caso di affidamento di appalto con il sistema
della trattativa privata (oggi procedura negoziata), soltanto l'impresa prescelta come
esecutrice dell'appalto dovrà documentare i propri requisiti di qualificazione.
La Commissione prowede successivamente all'apertura delle buste sigillate contenenti
l'offerta economica con il seguente risultato:
• Traversone s.a.s. ha offerto un ribasso del 9,77% sui prezzi di capitolato;
• Solari Giuseppe & C. s.a.s. ha offerto un ribasso del 10,90% sui prezzi di
capitolato;
• Dentone Marino ha offerto un ribasso del 12,00% sui prezzi di capitolato;
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 36 e 95 del D.Lgs. num.50/2016 e
s.m., essendo le offerte ammesse in numero inferiore a dieci, si procede alla procedura
di aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo.

La Commissione redige quindi la graduatoria definitiva dei concorrenti ammessi con le
seguenti risultanze:
1. Dentone Marino ha offerto un ribasso del 12,00% sui prezzi di capitolato;
2. Solari Giuseppe & C. s.a.s. ha offerto un ribasso del 10,90% sui prezzi di
capitolato;
3. Traversone s.a.s. ha offerto un ribasso del 9,77% sui prezzi di capitolato;

Con riserva e fatta salva l'osservanza di quanto previsto all'art.2 della legge 23
dicembre 1982 num. 936 recante norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Alle ore 10.00 la seduta è dichiarata conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
I Membri

II Segretario

Xi

