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DETERMTNAZTONE DEL DTRETTORE GENERALE DEL O8lO7l2OL9

L'anno 2019, il g¡orno otto del mese di luglio íl Direttore Generale della Società Broni Stradella Pubblica srl

lng. Marco Chiesa;

ln ordine alla "PROCEDURA RISTRETTA CON AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELLA L. 145/2018 pER

oPERE Dt ADEGUAMENTO DELL',tMP|ANTO Dt DEPURAZTONE Dt GOLFERENZO (pV)-

Premesso che in dala 1.1/0612019 sono state inviate a tre ditte - Elitalia lmpianti srl - Via Ruffilli 1-L 24035

Curno (BG), Arnaldo srl Via dell'Artigianato 44 - 24042 Capriate S Gervasio (BG) e B&B Service sas di

Budri Paolo e C - Via Sturla n.35 - 27058 Voghera (PV) - le richieste di preventivo per l'affidamento
diretto ai sensi dell'art 36 lettera b) del D. Lgs 50/2016 dei lavori in argomento;

Visto che siè riunito il"seggio digoro" nominato in data 05/07/z}tg per analizzare i preventivi pervenuti;

Vistiilverbalin. l del 05/O7/2019 e n" 2 del 08/07/z}tg relativialle operazionidigara rassegnatidalseggio

di gara suddetto, da cui si evidenzia la proposta di aggiudicazione alla ditta B&B Service sas con sede in Via

Sturla n. 35 a Voghera (PV) che ha offerto un preventivo delle opere per un importo contrattuale

complessivo d¡ € 48.440,00 di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza;

considerato, perøltro, urgente dare attuazione alla realizzazione della opere in oggetto alfine diconsentire

il funzionamento efficiente dell'impianto attualmente non ottimale per via delle vetusta dello stesso ;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

o di approvare i verbali di gara sopra richiamati;

¡ di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n.2;

o di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta B&B Service sas con sede in Via Sturla n. 35 a Voghera

(PV), che ha offerto un preventivo delle opere per un importo contrattuale complessivo di €

48.440,00 di cui€ 1.1-00,00 per oneri della sicurezza;



a che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 la presente verbalizzazione di approvazione della

proposta di aggiudicazione verrà pubblicata sul profilo della stazione appaltante alla sezione

" Am m i n i stra zi one Tros p o re nte" ;

di dare atto che a seguito dell'esito di detto affidamento sarà possibile procedere con I'acquisizione

del Codice ldentificativo di Gara (ClG) previsto dalla L. L36/2OL0 in materia di tracciabilità dei

pagamenti;

che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione la stazione appaltante ha già proceduto in occasione di

un affidamento analogo nell'aprile 2019 ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2OL6 alla verifica del

possesso dei requísiti prescritti;

che la consegna dei lavoriawerrà d'urgenza nelle more della stipula del contratto.
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