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Settore Affari Generali/Settori Tecnici Edilizia e Viabilita' 
DETERMINA 

n. 455/2014 
 
 
         Novara, lì 25/02/2014 
Proposta Affari Generali/Tecnici/39 
 
 
OGGETTO : ID N 005/2014 -  I.T.I.S. OMAR SEDE - NOVARA - SOSTITUZIONE 

PERSIANE FABBRICATO PRINCIPALE - CUP: D11H13000750001 - CIG 
5554539695 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PREVIA APPROVAZIONE 
DEGLI ATTI DI GARA, ALLA DITTA SAVINO GIOVANNI & C.  - S.N.C. - 
SAN MAURO TORINESE (TO)  (IMPORTO EURO 69.831,05, OLTRE IVA). 
(IMP. 1521/2013) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Contratti 
Amministrativo edilizia, Centralizzato Appalti, Mutui e Tributi 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  ed è stata 

trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: ID N 005/2014 -  I.T.I.S. OMAR SEDE – NOVARA - SOSTITUZIONE PERSIANE 
FABBRICATO PRINCIPALE - CUP: D11H13000750001 - CIG 5554539695 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PREVIA APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI 
GARA, ALLA DITTA SAVINO GIOVANNI & C. - S.N.C. – SAN MAURO 
TORINESE (TO)  (IMPORTO EURO 69.831,05, OLTRE IVA).  

 
L’ INGEGNERE CAPO 

 
Premesso che: 

 
- con determinazione dirigenziale n. 86 in data 20/01/2014 è stato stabilito di procedere 

all’appalto dei lavori di cui all’oggetto, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163 
del 12/04/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello del prezzo 
posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), determinato mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara di Euro 77.000,00, oltre I.V.A., di cui Euro 4.000,00 
non soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza, fra ditte in possesso dei requisiti di cui al 
D.P.R. n. 207/2010, rientranti nella categoria OS6, con esclusione automatica ai sensi 
dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., dando atto che non sarebbero state 
ammesse offerte in aumento; 

 
- con il medesimo provvedimento è stato, tra l’altro, approvato il relativo bando e disciplinare 

di gara; 
 

Considerato che: 
- a partire dal giorno 19/02/2014 la gara è stata espletata mediante collegamento alla 

piattaforma informatica AVCPASS, così come previsto dall’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i.;  

- in data 24/02/2014 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha trasmesso via PEC 
la graduatoria relativa all’AVCPASS, non avendo potuto inserire, per motivi tecnici 
dipendenti dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,  
nella piattaforma informatica AVCPASS la graduatoria medesima; 

- i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati, in via provvisoria, alla Ditta SAVINO 
GIOVANNI & C. - S.N.C. - VIA LIGURIA, 14 - 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)  
che ha offerto l’importo complessivo di Euro 69.831,05, oltre I.V.A., calcolato con un 
ribasso del 41,270% sull’importo a base di gara di Euro 77.000,00, oltre I.V.A. – (meno)  
Euro 4.000,00 oneri non soggetti a ribasso – (meno) il costo del personale e della sicurezza 
generica pari ad € 55.629,16;  

 
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi in favore della 

Ditta SAVINO GIOVANNI & C. - S.N.C. - SAN MAURO TORINESE (TO), dando atto che la 
stessa diventerà efficace una volta acquisita la completa documentazione attestante il possesso dei 
requisiti, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
 Visto il Casellario Informatico delle Imprese presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 
 
 Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 
n. 3/2013; 
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Visto l’art.107  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
DETERMINA 

 
• Di aggiudicare in via definitiva, previa approvazione degli atti di gara, l’appalto dei lavori 

indicati in oggetto, in favore della Ditta SAVINO GIOVANNI & C. - S.N.C. - VIA 
LIGURIA, 14 - 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) - P.IVA 02727810018, che ha 
offerto l’importo complessivo di Euro 69.831,05, oltre I.V.A., calcolato con un ribasso del 
41,270% sull’importo a base di gara di Euro 77.000,00, oltre I.V.A. – (meno)  Euro 
4.000,00 oneri non soggetti a ribasso – (meno) il costo del personale e della sicurezza 
generica pari ad € 55.629,16, come risulta agli atti di questa Amministrazione; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento diventerà  efficace una volta acquisita la completa 

documentazione attestante il possesso dei requisiti della Ditta SAVINO GIOVANNI & C. - 
S.N.C. - SAN MAURO TORINESE (TO), ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.L.vo n. 
163/2006 e s.m.i.;   

 
• Di imputare la spesa relativa ai lavori di cui in oggetto al cap. 3577 del Bilancio 2014 in 

corso di predisposizione – gestione residui – codifica 2 02 01 01 – Impegno n. 1521/2013 - 
SIOPE 2109; 

 
• Di dare atto che: 

- è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 
147bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

- l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Contratti  
Centralizzato Appalti 
Amministrativo Edilizia 
Mutui e Tributi 

 
        L’INGEGNERE CAPO 
          (Giuseppe Gambaro) 
 
 
Novara lì, 25/02/2014  
 
  
 
 


