PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
17 AGOSTO 2017.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 163/2017
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 2017
Premesso che:
-

con DGR 58-5385 del 17/07/2017 la Giunta della Regione Piemonte 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 2017;

-

l’Amministratore Unico, in data 18/05/2016, ha provveduto alla nomina del dott.
Paolo Roberto 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.

-

in data 1 giugno 2017 Prot. n. 275 RP/dc sono state inviate lettere di invito a sei ditte
operanti nel settore avente ad oggetto “richiesta preventivo 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;

-

in data 14.06.16 l’amministratore unico ha provveduto alla nomina della commissione
di gara così composta:
o Paolo Roberto – Responsabile dei progetti di lotta alle zanzare – Presidente
della Commissione
o Cristina Grieco – Tecnico IPLA S.p.A..
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o Patrizia Meirano– Tecnico IPLA S.p.A.
o Segretario: Claudia Di Ruscio.
la commissione di gara, riunitasi in data 14 giugno 2017, ha formulato, con verbale del
14.06.17 prot. 275 RP/ds la seguente proposta di aggiudicazione provvisoria :

DITTA aggiudicataria

CIG

IGIENCONTROL

709357399D
7093579E8F
709358210D
7093585386
70935885FF
7093594AF1
7093598E3D

STAF
GRATTACASO
BONI
GRATTACASO
STAF
FEMA

-

ribasso

14,00%
22,30%
21,54%
10,10%
17,86%
22,50%
16,50%

lotto

importo base
d’asta

Lotto A (Torinese)
Lotto B (Casalese)
Lotto C (Astigiano)
Lotto D (Eporediese)
Lotto E (Alessandrino)
Lotto F (Vercellese)
Lotto G (Verbano-Novarese)
Totale complessivo

€ 56.900,20
€ 23.424,10
€ 16.439,34
€ 25.179,59
€ 33.230,16
€ 13.370,00
€ 15.465,00
€ 184.008,40

Sono state fatte le verifiche di legge sulla regolarità contributiva delle ditte
aggiudicatarie,

Tanto premesso l’Amministratore unico
DETERMINA
-

di approvare l’aggiudicazione definitiva in favore delle ditte come da tabella sopra
riportata. Le stesse condizioni di aggiudicazione potranno essere utilizzate per
interventi straordinari nelle stesse aree di intervento.

L’Amministratore Unico

Il Segretario
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