
V A L ~ ~ O"A(]STE' 

STRUC TUIRE 

DETERMINA A CONTRARRE LAVORI 
(art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

RISERVATO UFFICIO APPALTI : 064-20 (Codice pubblicazione) 

Numero attribuito dal richiedente : 2020_027 TEC_VRY01 Data: 24/04/2020 

AREA: Tecnica Richiedente: Luca De Santis 

Oggetto del contratto: 

Lavori di realizzazione di un impianto di rivelazione incendi a 
servizio dell'immobile denominato "VRY.01"  di proprietà di 
Struttura Valle d'Aosta locato alla società ABC Company s.r.l., 
sito nel comune di Verrayes (AO) 

Breve descrizione delle opere: 

L'intervento, in sintesi, prevede la realizzazione di un impianto di 
rivelazione fumi a servizio dell' immobile tramite l'esecuzione di 
un sistema formato da rilevatori di fumo puntiformi secondo UNI 
9795 applicati al soffitto del fabbricato o dei locali così come 
individuati dagli elaborati grafici progettuali , il tutto sorvegliato da 
una centrale modulare di controllo della rivelazione incendio 
certificata EN 54 

Progetto esecutivo approvato: 

Importo (imponibile): 

Euro 92.796,71 (IVA esclusa) 
1 - Base d'asta Euro 86.161 ,76 
3 - oneri per la sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso 
Euro 1.925,23 
2 - Oneri per il conferimento in discarica non soggetti a ribasso 
Euro 430,98 
4 -lavorazioni in economia non soggetti a ribasso Euro 4.278,74 

Copertura Finanziaria: Fondi propri della Stazione appaltante o Legge Regionale n. 
10/2014 approvato con determina A.U. n. 48 del 27 aprile 2020. 

Tipologia della prestazione: A corpo 

Criteri di selezione degli operatori economici: 
(in base agli importi a base d'asta) 

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, O.Lgs. 50/16 e s.m .i. 

Affidamenti compresi tra 40.000 euro e inferiori a 150.000 
euro ai sensi della legge di conversione 
(I. 55/2019) del Decreto Sblocca Cantieri 

Procedura telematica previa richiesta di tre o più offerte 
attingendo dall'elenco fornitori interno 

Criterio di selezione delle offerte: 
(ai sensi dell'art. 95,commi 2,3 e 4 del d.lgs. 50/2016) 

A- Minor prezzo 
minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, co.9-bis del O.lgs. 50/2016 s.m . 

Criterio di valutazione dell'Offerta economicamente più 
vantaggiosa: 
(ai sensi degli art. 95,comma 3, d.lgs. 50/2016) 

Criterio di selezione degli operatori economici: Individuati dal Responsabile del Procedimento 

Data attestazione del R.U.P. : 
(art. 106 d.P.R. 5/10/2010, n.207) 

24/04/2020 

Data di validazione del progetto sottoscritta dal RUP: 21/05/2020 

Forme di pubblicità: 
(Avviso di post-informazione : obbligatorio per importi lavori 
maggiori e/o uguali a € 40.000; servizi e forniture maggiori e/o 
uguali € 20.000) 

Profilo committente 
MIT 
Avviso di post-informazione su sito Struttura VdA 
Pubblicazione art. 1 comma 32 legge 190/2012 e ss.mm.ii .; 
(trasparenza - anticorruzione) 
R.A.V.A. 
Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del 0.lgs.50/16 e s.m.i. (principi 
in materia di trasparenza) 
Piattaforma e-procurement CUC (INVA) 

Avvio procedura di gara: 

Contratto: 
(eventuali costi inerenti alla stipula del contratto a carico 
dell'Operatore economico aggiUdicatario) 

Scrittura privata (procedure negoziate) 
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Altre informazioni e note: Direttore dei lavori: ing. Mirko Ceriolo 

Direttore dei lavori: Ufficio D. L. interno: istituito il 24/04/2020 

lf Responsabile del procedimento: 
~. 

Luca De Santis 

Nomina e poteri: Procura in data 28/11/2012 

Firma: 

~.. 

fu TRACCIABILITA' 
~ 

CIG: Numero: 82846494A1 I Data: 24/04/2020 

Firma: ........~~II~~d;~~~~r:t~~z11~~ ~: a .~~ 

I ''l'',,,·n~ 5 

CUP: Numero: C34820000100005 I Data: 11/05/2020 

Firma: 
... . .. . .. . ............................ . .. . ..... . .. . .. . ..................... 
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