Protocollo:

2879/RI

Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
Ufficio Risorse – Sezione Acquisti
DETERMINA ESCLUSIONE E CONTESTUALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
RdO n. 2245402 – Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili in uso all’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli – ambito Piemonte e Valle d’Aosta.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il verbale delle operazioni di gara e di aggiudicazione provvisoria Prot. N.7487/RU
del 21 febbraio 2019, con il quale il R.U.P., prendendo atto delle risultanze della procedura
ex art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ha dichiarato l’impresa COMPAGNIA
RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del
34,99%, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti euro 123.519,00 oltre ad
IVA al 22%.
VISTA la documentazione di verifica sull’aggiudicatario agli atti;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 80, co.4 D.Lgs.50/2016 “Un operatore economico è
escluso dalla partecipazione a una procedura di appalto se ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. ….Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.125 del 1 giugno 2015…”.
VISTO l’esito della verifica di regolarità contributiva Prot. INAIL_16783275 del 04/06/2019;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
È

disposta

l’esclusione

dalla

procedura

di

appalto

dell’impresa

COMPAGNIA

RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS, con sede legale in Via Dorando Petri 4, Tivoli (RM),
P.IVA 13696031007, ai sensi dell’art. 80 comma 4 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.
Si propone l’aggiudicazione provvisoria in favore della Società CASALE IMPIANTI SRL che
risulta seconda in graduatoria con un’offerta economica di € 153.026,00 corrispondente ad
un ribasso del 19,46%.
Si dà atto che il RUP procederà ai controlli di rito sul nuovo aggiudicatario provvisorio.
Torino, 10 luglio 2019
Il Direttore dell’Ufficio
Dr. Davide Aimar
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

