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STRUCTURE 

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE E DELLA 

COPERTURA DELL'IMMOBILE LOCATO ALLA SOC. COOP. COFRUITS, DENOMINATO "AG_STP01", SITO NEL 

COMUNE DI SAINT-PIERRE (AO) - [CIG: Z2E234F499 E CUP: C67H1600061002] 

§§§ 

Premesso che: 

con nota del 03/04/2018 - Prot. n. 5341/Agr, l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali - Dipartimento 

agricoltura, risorse naturali e corpo forestale - Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali ha chiesto a 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. di considerare la manutenzione straordinaria di cui all'oggetto con l'impegno di compiere 

l'intervento edilizio richiesto; 

in data lO maggio 2018, in considerazione di quanto sopra riportato, Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ha avviato, ai 

sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., una procedura negoziata per 

l'affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante l'applicazione della 

percentuale unica di ribasso sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art.95, comma 4, D.lgs . 50/2016 s.m .i., 

invitando, con nota PEC prot. SVDNUA/439-18, n. 5 (cinque) operatori economici; 

l'entità totale presunta dell'appalto è pari ad euro 26.000,00 (ventiseimila/OO) Iva esclusa, di cui euro 900,00 per 

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

Considerato: 

che in esito alle operazioni di gara il Seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti 

dell'operatore economico Pezzotti Perri & C. s.a.s. di Roberto Pezzotti - P.lva 01209030079 per un importo 

contrattuale pari a euro 18.972,00 (diciottomila novecento settantadue/OO) oltre Iva, di cui euro 900,00 per oneri 

della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

la regolarità della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara. 

Quanto sopra premesso e considerato, 
DETERMINA 

di approvare il verbale del seggio di gara del 23 maggio 2018; 


di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/16, i lavori ad oggetto gli interventi di ripristino e di 


tinteggiatura delle facciate e della copertura dell' immobile locato alla Soc. Coop. Cofruits, denominato "AG_STP01", 


sito nel comune di Saint-Pierre (AO), all'operatore economico Pezzotti Perri & C. s.a.s. di Roberto Pezzotti 

P.lva 01209030079, per un importo contrattuale pari ad euro 18.972,00 (diciottomila novecento settantadue/OO) 


oltre Iva, di cui euro 900,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 


che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace in esito alle verifiche del possesso da 


parte dell'aggiudicatario di tutti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, allo stato in corso; 


di dare atto che la stipula del contratto mediante scrittura privata non terrà conto dell'istituto del termine sospensivo 


di cui all'art. 32, comma 9, d.lgs. 50/16 s.m.i ., ai sensi dell'art. 32, comma lO, lett. b) del medesimo decreto; 


di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della società nella sezione Procedure negoziate 

affidamenti diretti di gara e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.29, co.1, d.lgs . 50/16 s.m.i. 


Aosta, lì 30 maggio 2018 

Prot. SVDA/UA/486-18 
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