PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
20 GIUGNO 2016.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 92/2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO LARVICIDA E
ADULTICIDA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA ED
INTEGRATA ALLE ZANZARE – L.R. 75/95 – ANNO 2016.
Premesso che:
-

con DGR 45-3353 del 23/05/2016 la Giunta Regionale ha confermato IPLA S.p.A.
come soggetto coordinatore per la gestione delle attività di carattere generale, relative
alle iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare per l’anno 2016;

-

l’Amministratore Unico, in data 18/05/2016, ha provveduto alla nomina del dott.
Paolo Roberto, dipendente IPLA S.p.A., responsabile di IPLA S.p.A. dei progetti di
lotta alle zanzare anno 2016, quale Responsabile Unico del Procedimento per la
procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di trattamento larvicida e
adulticida nell’ambito del progetto di lotta biologica ed integrata alle zanzare – L.R.
75/95 – anno 2016.

-

nella precedente gara del 08.06.16 prot. 360/RP, i lotti E (pinerolese) e H
(alessandrino) non sono stati assegnati;

-

l’Amministratore Unico, con Determina n. 91 del 08.16.16 ha disposto l’avvio di
un’ulteriore procedura negoziata al fine di arrivare all’aggiudicazione dei lotti E
(pinerolese) e H (alessandrino).

-

con lettere di invito del 10 giugno 2016 Prot. n. 370 RL/rp denominate “Procedura
negoziata per l’aggiudicazione del servizio di trattamento larvicida e adulticida
nell’ambito del progetto di lotta biologica ed integrata alle zanzare – l.r. 75/95 – anno

1

2016 – lotto pinerolese, lotto alessandrino” sono stati inviati in data 10/06/2016 via
fax, a cinque Ditte operanti nel settore:
-

in data 20.06.16 l’amministratore unico ha provveduto con nota prot. 385/BI alla
nomina della commissione di gara così composta:
o Paolo Roberto – Responsabile dei progetti di lotta alle zanzare – Presidente
della Commissione
o Nicoletta Alliani – ricercatore IPLA S.p.A..
o Mirko Perna – Tecnico IPLA S.p.A.
o Segretario: Simona Ferrando.

-

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, la Commissione ha formulato la
proposta di aggiudicazione alla Ditta Grattacaso alle seguenti condizioni:
o per il lotto pinerolese € 4.908,00 di cui oneri di sicurezza aziendali non
soggetti a ribasso pari a € 150,00;
o per il lotto alessandrino € 23.018,80 di cui oneri di sicurezza aziendali non
soggetti a ribasso € 225,00.

Tanto premesso l’Amministarotre unico, preso atto dell’esito della gara
DETERMINA
-

di approvare i risultati della seduta di gara e di aggiudicare in via provvisoria i lotto
assegnati come da verbale di gara e di richiedere contestualmente la verifica dei
requisiti previsti all’art. 8 “Criteri di selezione e mezzi di prova” della lettera d’invito

L’Amministratore Unico

Il Segretario
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