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DETERMTNAZTONE DEL DTRETTORE GENERALE DEL 0710212020

L'anno 2020,il g¡orno sette del mese difebbraio il Direttore Generale della Società Bronistradella Pubblica

srl, lng. Marco Chiesa;

in ordine all' "AppRovAzroNE pRoposrA Dr AGGruDrcAzroNE pER I'AFF¡DAMENTo DEt tAVoRt Dt

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROGRAMMATA E NON SU RETI FOGNARIE GESTITE DA

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL:

1) mvont Dt MANurENzroNE RETI FoGNARTE uBrcATE NEr coMUNt DELLA vALLE vERsA, vALLE
BARDONEGGIA E DEL BASSO PAVESE GESTTfl DA BRONT STRADELLA PUBBL¡CA SRt (LOTTO 1 CtG
809s611s89),

2) uvont Dt MANUTENZToNE RETI FoGNARTE uBrcATE NEr coMUNt DELLA vALLE scuRopAsso
GESTTTT DA BRONTSTRADELTA PUBBUCA SRL (LOTTO 2 CtG 80969842931

richiamata la verbalizzazione del CdA 2610912019 inerente la determina a contrarre e

l'approvazione degli elaborati di gara per I'affidamento dei lavori in argomento;

visti i verbali di gara del l8ll2l20l9, 1510112020, 1610112020 e 2310112020 rassegnati dalla

Commissione Giudicatrice ed in particolare il verbale di gara n.5 del 2310112020 in cui la

Commissione Giudicatrice unitamente al RUP proponevano quanto segue:

o l'aggiudicazione del 1' lotto al costituendo RTI EMMEBI SRL di Pietra de Giorgi e

MOLINARI COSTANTINO & C. S.n.c. di Broni che ha offerto un ribasso di 28,460/o sul

prezzo a base d'asta;

o l'aggiudicazione del2" lotto al costituendo RTI ARROS SRL -ICES SRL che ha offerto un

ribasso di 14,97o/o sul prezzo a base d'asta;

vistq altresì, il verbale di verifica di congruità delle offerte del 06.02.20 redatto dal RUP;

richiomoto il Codice deiContratti Pubblici D.Lgs. 50/2016;



a

DETERMINA

di approvare:

i verbali di gara rassegnati dalla Commissione Giudicatrice ed in particolare il verbale n.5 con la

seguente proposta di aggiudicazione della gara:

l) relativamente al 1" lotto al costituendo RTI EMMEBI SRL E MOLINARI COSTANTINO

& C. S.n.c. con un importo contrattuale complessivo di € 181.197,95 + IVA di cui € 8.250,00

per oneri della sicurezza;

2) relativamente al 2" lotto al costituendo RTI ARROS SRL - ICES SRL con importo

contrattuale complessivo di € 213.810,02 + fVA di cui € 8.250,00 per oneri della sicurezza;

il verbale di verifica di congruità delle offerte del 06.02J0;

che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 80 del D.

Lgs. 50/2016 alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;

che la stipula dei contratti d'appalto per ogni singolo lotto awà luogo una volta divenuta efficace

l'aggiudicazione, previo esito positivo delle suddette verifiche.
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