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S I R CTU RE 

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

... 
RISERVATO UFFICIO APPALTI: 138-20 (Codice pubblicazione) 

Numero attribuito dal richiedente: 2020_035_COORD 

AREA: Dirigente_Coordinatore 

Data: 21/09/2020 

Richiedente: Walter Cretaz 

Oggetto del contratto: 

Breve descrizione delle opere: 

Progetto esecutivo approvato: 

Importo (imponibile): 

Copertura Finanziaria: 

Tipologia della prestazione: 

Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche interne 
dell'immobile di proprietà denominato "AG_MRG01" (ex 
Ristorante Cave du Vin Blanc di Morgex) , comune di Morgex (Ao) . 

Procedura telematica , mediante sistema CUC-VDA, avente ad 
oggetto l'affidamento dei lavori di eliminazione delle barriere 
architettoniche interne all 'edificio AG-MRG01 (sede ex Ristorante 
Cave du Vin Blanc di Morgex) situato nel comune di Morgex in 
Strada Des lIes, civico 19. Le lavorazioni compensate a misura di 
cu i si compone l'intervento secondo le categorie di cui all 'Allegato 
A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 sono le seguenti : Cat. OG1 
(edifici civili e industriali). Durata prevista: 40 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. Sopralluogo: obbligatorio . Subappalto ammesso (art, 1 05, 
co .2 del D.Lgs.50716 e s.m.i.). Documentazione di gara: a) all .to 
A) - DGUE editabile; b) all .to B)  Lista delle lavorazioni e 
forniture previste (editabile) c) all .to C) - Dichiarazione costi 
manodopera; d) documentazione tecnica. 

Dirigente in data 24/08/2020 

Euro 74.040,57 (IVA esclusa) 
1 - Base d'asta Euro 71.168,84 
3 - oneri per la sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso 
Euro 1.858,89 
2 - Oneri per il conferimento in discarica non soggetti a ribasso 
Euro 1.012,84 

Legge Regionale 10/2004 Agricoli - Fondi Regione Autonoma 
Valle d'Aosta. 
Importo al netto di IVA soggetta a Split-Payment. 

A misura 

Criteri di selezione degli operatori economici: 
(in base agli importi a base d'asta) Affidamento diretto previa richiesta preventivi 

Indicare le ragioni della scelta del fornitore: 
(rif. 36,co. 2, lett. b) affidamento diretto del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto , il RUP ha avviato 
una procedura telematica ad esito deserta, attualmente a fronte 
di una revisione del progetto realizzata di concerto con il 
progettista Il RUP ricorre a nuova procedura di affidamento 
diretto , mediante richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/16 e sS.mm.ii ., su sistema 
telematico di acquisto CUC-VDA, E-Procurement. La richiesta di 
preventivo è rivolta a 7 operatori economici , inclusi quelli invitati 
alla precedente procedura, selezionati dall'elenco aperto di 
Operatori econom ici per l'affidamento di lavori pubblici istituiti 
dalla Società e iscritti alla Centrale unica di Committenza 
Valdostana. 

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

Data di validazione del progetto sottoscritta dal RUP: 
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Profilo committente 
MIT 
Avviso di post-informazione su sito Struttura VdA 

Forme di pubblicità: Pubblicazione art. 1 comma 32 legge 190/2012 e sS.mm.ii. ;
(Avviso di post-informazione: obbligatorio per importi lavori (trasparenza - anticorruzione)
maggiori e/o uguali a € 40.000; servizi e forniture maggiori e/o R.AV.A. 
uguali € 20.000) 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: 

Contratto: 
Scrittura privata o conferma d'ordine 

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

Responsabile del procedimento: 
--. 

Walter Cretaz ! 

Nomina e poteri: Procura in data 25/10/2018 

Firma: ...W&kte.F.~Yz& ... ............ ........ 

La progettazione esecutiva e la direzione lavori risultano a cura e a carico del Conduttore 
dell'immobile in oggetto come indicato all'art. 4.2) del contratto di locazione stipulato in data

Altre informazioni e note: 05/08/2019. Il Conduttore comunica il nominativo del tecnico per la direzione lavori a mezzo 
mail in data 27/08/2020. 

Esterno: Nicola SiddiDirettore dei lavori: 

j7 

TRACCIABILITA' 

CIG: Numero: 8445062090 ~ Data: 21/09/2020 

Firma: 

CUP: Numero: C67H1600061 0002 I Data: 

Firma: 
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