
VALL~E O' AOSTE 

STRUCTURE 

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

RISERVATO UFFICIO APPALTI: 202-19 (Codice pubblicazione) 

Numero attribuito dal richiedente: 2019_093 TEC_AG-BRU01 Data: 10/10/2019 

AREA: Tecnica Richiedente: Luca De Santis 

Oggetto del contratto: 

Breve descrizione delle opere: 

Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di parte 
della pavimentazione dei locali produzione casearia, e centrale 
termica presso il fabbricato denominato "AG_BRU01", sito nel 
comune di Brusson (AO). 

" Conduttore dell'immobile anzi detto, di proprietà di Struttura 
Valle d'Aosta e locato alla Coop. soc. FROMAGERIE HAUT VAL 
AYAS, ha manifestato la necessità di ultimare l'attività di 
rifacimento della pavimentazione relativa ai locali lavorazione 
latte eseguita in parte da RAVA, per la quale si prevede 
l'inserimento di nuove canalette in inox, la ricostruzione del 
rivestimento scala, la ricostruzione della pavimentazione esterna 
balconata nonché interventi puntuali sulle reti di scarico reflui. 
Questo intervento di manutenzione straordinaria si rende 
necessario per sistemare la situazione attuale, parzialmente 
risolta in un precedente intervento, che presenta ancora troppe 
criticità a livello di impermeabilizzazione, l'attuale pavimentazione 
non garantisce un tenuta accettabile alle acque di lavaggio che 
filtrano nei locali sottostanti adibiti a magazzino e negli adiacenti 
locali tecnici; sono tuttora presenti evidenti segni di percolazione. 
Per i motivi sopra esposti si prevede di realizzare gli interventi di 
manutenzione in oggetto nei seguenti locali: Piano Terra -locale 
ricevimento latte; Piano Seminterrato - locale lavorazione latte e 
formaggi freschi; Piano Seminterrato - Locale deposito / analisi: 
Piano Interrato  Locali magazzini, corridoio, autorimessa e C.T. 
Piano Seminterrato - Terrazza esterna; 

Progetto esecutivo approvato: 

Importo (imponibile): 

Euro 49.800,00 (IVA esclusa) 
1 - Base d'asta Euro 44.896,31 
3 - oneri per la sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso 
Euro 1.200,00 
2 - Oneri per il conferimento in discarica non soggetti a ribasso 
Euro 414,46 
4 - lavorazioni in economia non soggetti a ribasso Euro 3.289,23 

Copertura Finanziaria: Legge Regionale n. 10/2014, art.3 - Riqualificazione e sviluppo di 
immobili a destinazione produttiva 

Tipologia della prestazione: A corpo 

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

Affidamento diretto previa richiesta di 1 o più preventivi 

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 

Affidamento diretto mediante celere confronto di mercato con la 
consultaziione di n. 7 operatori economici al fine di valutare il 
preventivo più conveniente alla Società in termini di qualità e di 
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai 
tempi di realizzazione. 

Criterio di selezione delle offerte: 
(ai sensi dell'art. 95,commi 2,3 e 4 del d.lgs. 50/2016) 

Affidamento 
diretto 

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: Selezionati dall'Albo degli operatori economici 

Data attestazione del R.U.P. : 
(art. 106 d.P.R. 5/10/2010, n.207) 08/10/2019 

Data di validazione del progetto sottoscritta dal RUP: 
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Forme di pubblicità: Awiso di post-informazione su sito Struttura VdA 
(Awiso di post-informazione: obbligatorio per importi lavori Pubblicazione art. 1 comma 32 legge 190/2012 e ss.mm .ii.; 
maggiori e/o uguali a € 40.000; servizi e forniture maggiori e/o (trasparenza - anticorruzione) 
uguali € 20.000) 

Avvio procedura di gara: 

Contratto: 
Conferma d'ordine (affidamenti di importo < € 40.000) 

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

Altre informazioni e note: Direttore dei lavori interno: ing. Stefano Freppaz 

Direttore dei lavori: Ufficio D.L. interno: 

Luca De Santis Responsabile del procedimento: 

Nomina e poteri: 

Firma: 

TRACCIABILITA' 
J 

CIG: Numero: 8062435306 l Data: 11/10/2019 

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

CUP: Numero: C67H1600061 0002 IData: 30/05/2016 

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