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DETERMINA  di AGGIUDICAZIONE 
 
RDO MEPA: 1493019 
CIG:  696934014F 
CUP:  J96J16001010001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che 
 la nota MIUR prot. A00DGEFID registro ufficiale (U) 0008931.28-06-2016  definiva 

l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” beneficiario del finanziamento di € 580.000,00 in 
relazione al progetto presentato nell’ambito dei Laboratori Territoriali per 
l’Occupabilità; 

Dato atto che 

 con determinazione prot. n. 1037 del 02.02.2017 è stata indetta procedura di gara 

esperita tramite piattaforma MEPA, RDO n. 1493019, procedendo, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 con il criterio di 

aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), con applicazione di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 8; per i lavori di ristrutturazione edilizia dell’ “ex Aula 

didattica Laboratorio Macchine a Fluido” situata al piano terreno dell’edificio 

scolastico della sede Istituto “Cigna”, in Via di Curazza,15 – Mondovì e che alla data 

di scadenza della suddetta RDO, fissata per il giorno 16.02.2017, sono pervenute n. 6  

proposte, risultando migliore offerente la ditta EDILTRE Costruzioni Srl con sede in 

Fossano, Via dell’Artigianato, 32, p. iva 00910970045, con il ribasso del 35,33% 

sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

Dato atto che 

 è stata richiesta alla ditta EDILTRE Costruzioni Srl, con prot.n.1439 del 16.02.2017,la 

giustificazione dei prezzi di gara relativi al RdO n.1493019 a seguito di un’offerta 

giudicata dal sistema MEPA “potenzialmente anomala”; 

Vista 

 la giustificazione dei prezzi presentata, con ns prot.n.1555 del 20.02.2017, dalla ditta 
EDILTRE Costruzioni Srl  ; 

Vista 

 la conclusione della procedura di verifica della “offerta potenzialmente anomala” 

determinata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 1586/6-10 del 21/02/2017 

Ritenute regolari 
                              tutte le operazioni di gara 
 





Ritenuto 
 pertanto di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto in capo alla Ditta 

EDILTRE Costruzioni Srl con sede in Fossano in Via dell’Artigianato, 32 p.iva 
00910970045 per un importo netto contrattuale di € 45.825,17 (inclusi oneri sicurezza) 
IVA esclusa così determinato: 

  

Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 68.425,80 

Ribasso offerto del 35,33% 

Importo netto € 44.250,97 

Oneri per la sicurezza € 1.574,20 

 TOTALE IMPONIBILE    € 45.825,17 

 IVA con aliquota del 22%                    € 10.081,54 

TOTALE  € 55.906,71 

 

Dato atto 

  che è fatto salvo il buon esito dei controlli in merito ai requisiti di carattere generale e  
  speciale in capo al soggetto aggiudicatario, così come risulta dalla documentazione agli 
  atti dell’Amministrazione. 

 
Preso atto  

della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – n. 163 del 22/12/2015 
contenente indicazioni sulle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 
266/2005 per l’anno 2017, nonché l’entità della contribuzione dovuta dalle stazioni 
appaltanti. 

 
Preso atto  

altresì delle ISTRUZIONI OPERATIVE dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – 
“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 
23/12/2005 n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2017”. 

 
Rilevato che  

che in relazione all’importo posto a base di gara la Stazione Appaltante deve provvedere 
al versamento di Euro 30,00 (trenta/00 Euro) a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – A.N.A.C. 

 

Preso atto 

 della Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n.1037 del 04.02.2017                   
che presenta la necessaria disponibilità di € 70.000,00 per la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione del locale denominato “ex Aula Didattica Laboratorio Macchine a Fluido” 
in riferimento la nota MIUR prot. A00DGEFID registro ufficiale (U) 0008931.28-06-2016 
che definiva l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” beneficiario del finanziamento di € 580.000,00 in 
relazione al progetto presentato nell’ambito dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità.” 

 
Atteso 
  che tutta la documentazione è depositata agli atti 
 
Visto 
  l'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
 
Visto 

 il Regolamento di Contabilità. D.I.. 44/ del 01.02.2001 

 



 
DETERMINA 

 
1. di approvare gli atti della procedura di gara relativa ai lavori di cui in oggetto che pur non 

materialmente allegati alla presente si intendono ivi integralmente richiamati; 
 

2. di affidare gli interventi di ristrutturazione alla Ditta EDILTRE Costruzioni Srl con sede in Fossano 
in Via dell’Artigianato, 32, p.iva 00910970045 - per un importo netto contrattuale di € 45.825,17  
comprensivo di € 1.574,20 per oneri relativi alla sicurezza, al netto dell’IVA del 22%; 

 
3. di dare atto che è fatto salvo l'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti per la 

partecipazione alla gara; 
 

4. di  prendere atto che la spesa complessiva di euro € 55.906,71 al lordo dell'I.V.A a favore della 
Ditta EDILTRE Costruzioni Srl-  trova copertura all’interno Programma Annuale 2017 che 
presenta la necessaria disponibilità;  

5 di formalizzare l’affidamento nei modi previsti dalla legge. 

 
6. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 30,00 (trenta/00 

Euro) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. - Via M. Minghetti, 10 - 00187 
ROMA (C.F. 97584460584) trova copertura all’interno Programma Annuale 2017 che presenta la 
necessaria disponibilità 

7.  
di dare atto che la liquidazione della somma di cui sopra avverrà secondo le modalità di cui alle 
ISTRUZIONI OPERATIVE dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. - richiamate in 
premessa. 

 
 
 
 

             Il Dirigente Scolastico 
          - dott. Giacomo MELINO - 
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