DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 356/2020
25 MAGGIO 2020
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE

SERVIZIO

POSIZIONAMENTO

TRAPPOLE

POPILLIA.
Premesso che:
-

Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 350/2020 che ha autorizzato la
pubblicazione dell’avviso pubblico per il “Servizio di posizionamento trappole a
ombrello nell’ambito del progetto per la gestione delle misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo dell’organismo nocivo Popillia
japonica sul territorio piemontese per l’anno 2020” codice identificativo di gara
(CIG): 82844418FA.

-

Visto il Verbale della Commissione di Gara prot. n. 140 BI/dc del 13/05/2020,
nominata con nota dell’Amministratore Unico dell’11.05.2020 prot 138/MR

-

Viste le note del RUP, per procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9,
del Codice dei contratti pubblici, di richiesta del documento PASSOE alla Ditta Caffa
Luigi e all’ATI tra le ditte Tekno Italia Service e Zottarelli Luca.

-

Visto il verbale prot. n° 145 BI/dc del 18/05/2020 in cui la Commissione ha proposto
l’aggiudicazione alla Ditta Caffa Luigi con sede Piazza A. Sarti, 11 10090 Romano
Canavese (TO) P.IVA. 09969020016.

-

Vista la nota RL/rl Prot. n° 146 del 18 maggio 2020 avente a oggetto “richiesta
integrazione documenti secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico per servizio di
posizionamento trappole a ombrello nell’ambito del progetto per la gestione delle
misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo
dell’organismo nocivo Popillia japonica sul territorio piemontese per l’anno 2020”
inviata via PEC alla Ditta Caffa Luigi.
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-

Vista la documentazione pervenuta da parte delle Ditta Caffa Luigi.

-

Visti i seguenti documenti richiesti sul sito dell’ANAC per il perfezionamento della
gara: Visura registro imprese, Comunicazione regolarità fiscale, Casellario giudiziale,
Bilancio 2018, Certificato anagrafe sanzioni e Visura presso il casellario informatico
dell’ANAC.

-

Considerato che il criterio per l'aggiudicazione della presente gara è quello del minor
prezzo così come previsto all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016,

-

Visto il ribasso percentuale offerto dalla Ditta Caffa Luigi pari a 34,13%.

Tanto premesso l’Amministratore Unico
DETERMINA
di aggiudicare il servizio posto a gara alla Ditta Caffa Luigi con sede Piazza A. Sarti, 11
10090 Romano Canavese (TO) P.IVA. 09969020016.
Il costo dell’affidamento sarà pari a € 79.658,34 IVA esclusa.
Di nominare quale responsabile di esecuzione del contratto il dott. Luca Rossi.

L’Amministratore Unico

Il Segretario
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