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Prot. 2017/57

OGGETTO

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE nr.6

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. lgs.50/2016 Nuovo Codice tramite procedura
negoziata (sul MEPA) per bonifica e sfalcio ex stalline di M.Luigia

CIG Z8B206E21D

Il Liquidatore

VISTI:

- lo Statuto di Alfa srl in liquidazione;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la determina a contrarre nr. 3/2017

DATO ATTO:

� che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;

- Visto l’articolo di legge sopra richiamato, si è proceduto all’indizione di una procedura negoziata sul
Mepa  nr. 1797020 rivolta a 5 operatori;

- Reverberi Pierino Partita iva 00824160345
- Riccoboni Alberto Partita iva 02345450346
- Cigno Verde Partita iva 01690500341
- EMC2 Onlus Partita iva 02261170344
- Sole Sereno Partita Iva 01974100206.

All’apertura delle buste hanno presentato offerta tre società:
- Cigno Verde con attestazione di avvenuto sopralluogo, ma senza documentazione amministrativa ,

come richiesto dal capitolato (quindi esclusa) ha presentato un’offerta economica di € 30.940 +1100
euro di oneri di sicurezza.

- EMC2 Onlus non ha presentato nessun documento amministrativo e neppure ha effettuato il
sopralluogo, come indicato nel capitolato, pertanto esclusa,  ha presentato un’offerta di € 20.650+200
euro di oneri di sicurezza-
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- Sole Sereno Partita Iva 01974100206 ha presentato la documentazione amministrativa, ha effettuato
il sopralluogo, ottenendo l’attestazione e ha presentato un offerta di € 26.075 + 2.500 Euro di oneri di
sicurezza ed è pertanto risultata aggiudicataria.

DETERMINA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere alla stipula con la società Sole Sereno S.C.S con sede in Piazza Ugo Dallò 23, Castiglione

delle Stiviere – Mn per i  lavori di sfalcio e bonifica dell’area denominata ex stalline M. Luigia per un
importo di Euro 28.575,00 inclusi oneri di sicurezza.

- di conservare detto documento presso gli archivi della società

Il Rup Il Liquidatore

Dr. Francesca Capelli                                              Avv. Massimiliano Vento


