
YALLtI! UAOSTE 

STRUCTURE 

ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE Dl UN POZZO PER ACQUA AD US0 INDUSTRIALE E 
POTABILE A SERVlZlO DELL'IMMOBILE AGRICOLO Dl PROPRIETA Dl STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L., 

LOCATO AL CASElFlClO EVANCON, SIT0 NEL COMUNE Dl ARNAD (AO) - COD. INTERNO "AG-ARNO2" - [CIG: 
7701239F74 E CUP: C67Hl600061002] 

Prernesso che: 

1) in data 3 dicembre 2018, Struttura Valle d'Aosta S.r.1. ha avviato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., una procedura negoziata per I'affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio del 

mlnor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs. 5012016 s.m.i., 

invitando, con nota PEC Prot. SVDA/UA/1143-18, dodici operatori economici; 

2) I'entita totale presunta dell'appalto per il biennio & pari ad euro 50.560,OO (cinquantamilacinquecentosessanta100) 

Iva esclusa, di cui euro 520,OO per oneri di attuazione piani 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 PIETRO SUCCIO S.R.L. con sede legale in Asti (AT) via Del Chiosso n. 2 - P.Iva e 

Cod.Fiscale: 01539560050 per un importo contrattuale pari a euro 42.828,82 

(quaranmtaduernilaottocentoventotto/82) oltre Iva, di cui euro 520,OO per oneri di attuazione piani della sicurezza, 

non soggetti a ribasso; 

- la regolarita della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara. 

Quanto sopra premesso e considerato, 

determina: 

a) di approvare il verbale del seggio di gara del 19 dicembre 2018; 

b) di AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50116 e s.rn.i., i lavori di realizzazione di un pozzo ad 

uso industriale e potabile a servizio dell'immobile agricolo di proprieG di Struttura Valle dfAosta S.r.1. locato al 

caseiflcio Evanwn, all'operatore economico PIETRO SUCCIO S.R.L. con sede legale in Asti (AT) via Del Chiosso n. 2 

P.Iva e Cod.Fiscale: 01539560050 per un importo contrattuale pari a e u m  42.828,82 (quarantaduemila ottocento 

ventottol82) oltre Iva, di cui euro 520,OO per oneri di attuazione piani della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

c) che in data 7 febbraio 2019 le verifiche del possesso da parte dell'aggiudicatario di tutti i requisiti di partecipazione 

dichiarati in sede di gara si sono concluse con buon esito; 

d) di dare atto che la stipula del contratto rnediante scrittura privata non terra conto dell'istituto del termine sospensivo 

di cui all'art. 32, comma 9, d.lgs. 50116 s.m.i., ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del medesimo decreto 

e) di disporre la pubblicazione del presente prowedimento sul profilo della societa nella sezione Procedure negoziate - 
affidamenti diretti di gara e nella sezione "Arnrninistrazione trasparente", ai sensi dell'art.29, co.1, d.lgs. 50116 s.m.i. 

Aosta, li 13 Febbraio 2019 

Prot. SVDA/UA/111-19 

Struttura Valle dfAosta S.r.1. 

igy w ter Cretaz) P 
S T R ~ R A  VALLE D'AOSTA S.R.L. IN ~RANCESE VALLBE D'AOSTE STRUCTURE S.A R.L. 


