
 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLA COPERTURA DEL COMPLESSO INDUSTRIALE DENOMINATO “SVN.01” (EX FERA) - 

CIG: 8358449A4F - C.U.P. C55G20000210005 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Premesse: 

- Struttura Valle d’Aosta S.r.l. in data 06/7/2020 ha avviato una procedura aperta per l’affidamento 

dei lavori di riqualificazione della copertura del complesso industriale denominato “SVN.01” (ex 

Fera) con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, co.9-bis del D.lgs. 

50/2016 s.m.i. Codice dei contratti, tramite la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di 

Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta In.Va. S.p.A.; 

- l'entità totale dell'appalto è stata stimata in € 630.000,00 (€ seicentotrentamila/00) al netto 

dell’IVA di cui: € 525.938,02 soggetti a ribasso per opere a misura, € 50.000,00 non soggetti a 

ribasso, per oneri della sicurezza, € 34.472,50 non soggetti a ribasso per oneri di conferimento in 

discarica, € 19.589,48 non soggetti a ribasso per lavorazioni in economia (manodopera);  

- entro il termine di ricezione delle offerte, ore 12:00 del 03/8/2020, sono pervenute sessantuno 

offerte, come risulta dai verbali del seggio di gara agli atti dell’ufficio appalti. 

Tutto ciò brevemente premesso 

- visto il verbale cumulativo del seggio di gara delle sedute pubbliche dal 04 al 07 agosto 2020 

attinente all’esame della documentazione amministrativa; 

- visto il verbale del seggio di gara della seduta pubblica del 18 agosto 2020 attinente all’esame della 

documentazione economica; 

- dato atto che l’ufficio appalti ha provveduto a comunicare agli operatori economici Serrhouse S.r.l 

(prot. SVdA/UA/256) e Magnetti S.r.l. (prot. SVdA/UA/258) il provvedimento di esclusione con nota 

PEC rispettivamente in data 17 e 18 agosto u.s., si sensi dell’art.76, comma 5), lettera b) del D.lgs, 

50/2016; 

- dato atto che il R.U.P. in data 28 agosto u.s. ha verificato il rispetto di quanto previsto all’art.97, 

comma 5, lettera d) relativamente ai costi della manodopera; 

- considerato che l’aggiudicazione rappresenta il naturale completamento della fase del procedimento 

di evidenza pubblica ed è necessario per la prosecuzione delle attività finalizzate alla stipula del 

contratto; 

- dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente; 

D E T E R M I N A 

- di approvare il verbale cumulativo nr. 1 del seggio di gara relativo all’esame della documentazione 

amministrativa e il verbale nr. 2 attinente l’esame della documentazione economica, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente 

allegati; 

- di approvare la proposta di aggiudicazione del seggio di gara, ai sensi dell’art.33, comma 1, d.lgs 

50/2016 ss.mm.ii. e di aggiudicare i lavori di riqualificazione della copertura del complesso 

industriale denominato “SVN.01” (ex Fera), all’operatore economico costituendo R.T.I. Alfa Sogemi 

S.r.l. – Ducoli Achille S.r.l., con sede in Esine (BS) per un importo complessivo al lordo degli oneri 

della sicurezza, di quelli di discarica e delle lavorazioni in economia (tutti e tre non soggetti a 

ribasso), pari a euro 495.984,96 Iva esclusa; 
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- di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace subordinatamente all’esito della verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo al costituendo R.T.I. Alfa Sogemi S.r.l. – Ducoli Achille S.r.l. 

di Esine (BS); 

- di demandare all’ufficio appalti di procedere alle prescritte comunicazioni nei confronti dei 

concorrenti, si sensi dell’art.76, comma 5), lettere a) e d) del D.lgs, 50/2016; 

- di dare atto che la stipula del contratto d’appalto mediante scrittura privata, non soggiace al 

rispetto del termine dilatorio ai sensi dell’art.32, co.10, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. 

*** 

Aosta, lì 03/9/2020 

Prot. SVdA/DIR/574-20  

                          F.TO IN ORIGINALE 

                     Struttura Valle d’Aosta S.r.l. 

Il Dirigente 

Ing. Walter Cretaz 
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