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CITTA’ DI ASTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
UFFICIO APPALTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1452
in data 16/07/2019
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC. RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO PALASPORT IN P.D’ARMI CUP G33B14000000007 CIG 7670468E6C
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE RTP ICARDI E PONZO STUDIO ASSOCIATO
(MANDATARIA)

Proposta nr.

..)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC. RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
PALASPORT IN P.D’ARMI CUP G33B14000000007 CIG 7670468E6C EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE RTP ICARDI E PONZO STUDIO ASSOCIATO (MANDATARIA)

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1105 in data 03/06/2019:
• è stata approvata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto, a favore del concorrente n. 3 RTP: ICARDI & PONZO ASSOCIATI
(CAPOGRUPPO)- ING. TONDA ERMANNO – MCM INGEGNERIA SRL – ING. GARIONI
LUIGI – ING. FABRIS ENRICO – ING. RAPETTI ANDREA – DOTT. GEOL. PIANO
ANDREA – ING. BOSIA MATTEO, che ha ottenuto la valutazione globale dell’offerta pari a
punti 90,24, e che ha offerto un ribasso pari al 38,83% corrispondente ad un offerta pari a €
238.583,79 IVA e CNPAIA escluse ed una riduzione del 20% sul tempo assegnato;
• è stata altresì subordinata l’efficacia della suddetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7
del citato Codice, all’acquisizione con esito positivo della documentazione a comprova del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nel rispetto del vigente sistema AVCPASS;
Acquisita ed accertata con esito positivo la suddetta documentazione, come da istruttoria depositata
agli atti.
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione nei confronti costituendo RTP:
ICARDI & PONZO ASSOCIATI (CAPOGRUPPO)- ING. TONDA ERMANNO – MCM
INGEGNERIA SRL – ING. GARIONI LUIGI – ING. FABRIS ENRICO – ING. RAPETTI ANDREA
– DOTT. GEOL. PIANO ANDREA – ING. BOSIA MATTEO, in relazione all’appalto in oggetto.
Precisato che:
in adempimento degli specifici obblighi di pubblicità posti dagli artt. 29 e 98 del D.Lgs
50/2016, si provvederà a rendere nota l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del presente
appalto mediante pubblicazione di apposito avviso:
- sul sito informatico della Città di Asti all’Albo Pretorio,
- sul profilo del committente (sito internet della Città di Asti - sezione amministrazione
trasparente),
- sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie Speciale Contratti Pubblici;
- sulla GUCE
- su due quotidiani locali
- su due quotidiani nazionali
il successivo contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 32 comma 14 del
D.Lgs 50/2016 ed inoltre dall’articolo 24 del Regolamento per i contratti della Città di Asti.
Dato atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990, dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6
del Codice di comportamento del Comune di Asti;

Espresso nel presente atto dal sottoscritto Dirigente parere favorevole di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Dlgs
267 del 18/08/2000.
Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali,
trattandosi di atto inerente l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dello Statuto Comunale.
Precisato che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessità dell’apposizione
del visto contabile di cui all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
DETERMINA
1.

di dichiarare, per le motivazioni richiamate in premessa, l’efficacia dell’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto a favore del costituendo RTP: ICARDI & PONZO ASSOCIATI
(CAPOGRUPPO)- ING. TONDA ERMANNO – MCM INGEGNERIA SRL – ING. GARIONI
LUIGI – ING. FABRIS ENRICO – ING. RAPETTI ANDREA – DOTT. GEOL. PIANO
ANDREA – ING. BOSIA MATTEO per l’importo di € 238.583,79 IVA e CNPAIA escluse;

2.

di precisare che:
a. si provvederà a rendere nota l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del presente
appalto per quanto prescritto dagli artt. 29 e 98 del D.Lgs 50/2016 mediante
pubblicazione di apposito avviso
sul sito informatico della Città di Asti all’Albo Pretorio,
sul profilo del committente (sito internet della Città di Asti - sezione amministrazione
trasparente),
sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie Speciale Contratti Pubblici;
sulla GUCE
su due quotidiani locali
-su due quotidiani nazionali
b. il successivo contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 32
comma 14 del Dlgs 50/2016 ed inoltre dall’articolo 24 del Regolamento per i
contratti della Città di Asti, nella forma pubblica amministrativa;

3. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990, dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6
del Codice di comportamento del Comune di Asti.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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