(Pubblicata sul sul profilo del committente il 08/07/2020)
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STRUCTU ,RE
DETERMINA A CONTRARRE LAVORI
(art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
RISERVATO UFFICIO APPALTI: 080-20 (Codice pubblicazione)
Numero attribuito dal richiedente: 2020_035 TEC_AG-VLN01

Data: 04/06/2020

AREA: Tecnica

Richiedente: Luca De Santis

Oggetto del contratto:

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della
pavimentazione interna e dei rivestimenti dei locali produzione
dell'immobile denominato IAG_VLN01", a servizio del conduttoreCaseificio Chatel Argent, sito nel comune di Villeneuve (AO)

Breve descrizione delle opere:

La presente procedura , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , ha per oggetto la manutenzione
straordinaria per la sostituzione della pavimentazione e del
rivestimento dei locali destinati alla trasformazione del latte, posti
al piano terreno del fabbricato in oggetto, al fine di eliminare le
attuali infiltrazioni verso il piano seminterrato dell'edificio stesso .

Progetto esecutivo approvato:

in data 11/06/2020

Importo (imponibile):

Euro 113.500,00 (IVA esclusa)
OG 1 - Edifici civili e industriali Euro 99.879,83
2 - Oneri per il conferimento in discarica non soggetti a ribasso
Euro 1.760,00
3 - oneri per la sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso
Euro 4.780,97
4 - lavorazioni in economia non soggetti a ribasso Euro 7.079,20

Copertura Finanziaria:

Legge Regionale 10/2004 Immobili Agricoli (Riqualificazione e
sviluppo di immobili a destinazione produttiva)

Tipologia della prestazione:

A misura

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

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, D.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

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)

04/06/2020

Data di validazione del progetto sottoscritta dal RUP:

11/06/2020

Forme di pubblicità:
(Awiso 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)
Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.50/16 e s.m.i. (principi
in materia di trasparenza)
Piattaforma e-procurement CUC (INVA)

Avvio procedura di gara:

Budget

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

Scrittura privata (procedure negoziate)

IAltre informazioni e note:
02/07/2020
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Direttore dei lavori:

Ufficio D.L. interno: istituito il 04/06/2020

Responsabile del procedimento:

Luca De Santis

Nomina e poteri:

Procura in data 28/11/2012

-~

Firma:
.. ... ... . . ..... . ...... ....... . . . .. .......... ....... . . ... .. ..... . . - ... . . ....

TRACCIABILITA'
CIG:
Firma:

CUP:

Numero : 832843789F

I Data: 04/06/2020

H ~a" ~~~i~l~~~~~~~~~~~
Numero: C67H1600061 0002

~

I Data : 30/05/2016

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

02/07/2020
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