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PROVINCIA  DI ALESSANDRIA 
 

                                                           DETERMINAZIONE                 ORIGINALE  FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Prot. Gen.  N.   20180026388     Data  10-04-2018             Codice e Num.  Det.  DDRS1 - 160 - 2018 
 
 
OGGETTO 
FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
- DECLARATORIA DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E 
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO SCUOLA MATERNA NEL COMUNE DI 
CASTELLETTO D’ORBA. 
 

DIREZIONE RISORSE E SUPPORTO ISTITUZIONALE 
Servizio Appalti, Contratti e Alienazioni Immobiliari - Centrale di Committenza 

UFFICIO PROCEDURE NEGOZIATE 
 
 
Il sottoscritto Dott. Gian Alfredo DE REGIBUS, Dirigente Responsabile della Direzione Risorse e Supporto 
Istituzionale, 
 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 
56 del 19.04.2017; 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
Visto l’art. 107, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto gli artt. 4 e 70, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo Statuto Provinciale approvato con Deliberazione n. 2/77205 del 30.09.2015; 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 181/101262 del 04.12.2015 ad oggetto: “Dott. Gian 
Alfredo De Regibus. Attribuzione incarico Dirigente della Direzione Risorse e Supporto Istituzionale”; 
Visto il Decreto del Presidente n. 12/2018 ad oggetto: “Proroga incarichi dirigenziali”; 
 
Premesso che: 
 
fra la Provincia di Alessandria ed il Comune di Castelletto d’Orba è stata stipulata in data 20.03.2017 una 
convenzione in forza della quale la Provincia può, su richiesta del Comune, assumere la gestione delle 
procedure d’appalto di competenza di quest’ultimo, agendo in veste di stazione appaltante per conto del 
Comune medesimo, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 1, 
comma 88, della legge n. 56/2014; 
 
il Comune di Castelletto d’Orba ha trasmesso la determinazione a contrattare n. 114 del 01.12.2017 con la 
quale ha disposto di procedere all’affidamento dei LAVORI DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO 
SISMICO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO SCUOLA MATERNA NEL 



DDRS1  160  2018 

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO FIRMATO DIGITALMENTE 
 

Pag. 2 di 4 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA (progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 46 del 17.11.2017, importo lavori € 219.580,00 di cui € 210.000,00 soggetti a ribasso ed € 
9.580,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), demandando alla Provincia di Alessandria lo 
svolgimento della procedura per l’individuazione del soggetto affidatario; 
 
con la citata determinazione dirigenziale, il Segretario Comunale del Comune di Castelletto d’Orba, aveva, 
altresì, definito ed approvato di procedere alla previa indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici interessati a partecipare alla procedura di appalto dei suddetti lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante avviso pubblico pubblicato sul sito web provinciale;  
 
l’opera è stata inserita nell’avviso pubblico, n.p.g. 4529 del 18.01.2018, per l’indagine di mercato per 
l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 
dell’intervento in argomento, approvato con determinazione dirigenziale DDRS1 n. 25/4520 del 18.01.2018, 
con scadenza indicata nel giorno 02.02.2018; il suddetto avviso esplorativo era volto a selezionare numero 
20 operatori economici, mediante sorteggio pubblico, in possesso di adeguata qualificazione SOA, 
manifestanti interesse ad essere invitati alla gara; 
 
Considerato che con propria determinazione dirigenziale DDRS1 n. 67/11750 del 12.02.2018, veniva indetta 
la gara di appalto con i seguenti criteri: 
- “criterio del minor prezzo”, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
- ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esclusione automatica delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 
2 del cit. art. 97; 
 
Dato atto che con propria determinazione n. DDRS1 n. 113/18562 del 08.03.2018, a seguito di espletamento 
della procedura negoziata, sono stati approvati i verbali delle sedute di gara del 27 febbraio, 2 e 7 marzo 
2018 e disposta l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’Impresa ZANOTTO MARCO SRL, Via Grossi 
Bianchi n. 293/A – 18038 Sanremo (IM) - P.IVA 01651500082, che ha offerto il ribasso del 23,358% 
sull’importo a base di gara, ribasso che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia del 23,7948; 
 
Preso atto che l’aggiudicazione dell’appalto, disposta con la sopra richiamata determinazione, non ha 
acquisito immediata efficacia, in quanto, alla data del provvedimento, non erano ancora state ultimate le 
verifiche sul possesso dei requisiti di ammissione alla procedura autocertificati da parte dell’aggiudicatario; 
 
Evidenziato che, allo stato attuale, risultando espletata con esito positivo la verifica sui requisiti di 
ammissione dell’aggiudicatario suddetto da parte dell’Ufficio Procedure Negoziate, presso la Direzione 
Risorse e Supporto Istituzionale, deve essere dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con la sopra 
citata determinazione n. DDRS1 113/18562 del 08.03.2018, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016 cit.; 
 
Richiamato che l’aggiudicazione efficace non equivale ad accettazione dell’offerta, la quale avrà luogo 
soltanto con la sottoscrizione del contratto fra l’impresa aggiudicataria ed il Comune di Castelletto d’Orba, 
ferme restando le determinazioni di competenza di quest’ultimo; 
 
Dichiarata la conformità del presente provvedimento alle vigenti norme di Legge, allo Statuto Provinciale ed 
ai Regolamenti; 
 
Dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
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Dato atto che, ai fini del pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – 
ANAC, ai sensi della Delibera n. 1377 del 21.12.2016 della stessa Autorità, rubricata “Attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”, la procedura in argomento viene 
identificata come segue: 
- numero gara: 6968401; 
- Codice Identificativo Gara (CIG): 73566503A1;  
 
Rilevato che il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP) assegnato dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica è il seguente: H43B17000000001; 
 
Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti; 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) Dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della 
procedura d’appalto dei LAVORI DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E 
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO SCUOLA MATERNA NEL COMUNE DI 
CASTELLETTO D’ORBA – CIG 73566503A1 - disposta con precedente determinazione DDRS1 n. 
113/18562 del 08.03.2018 in favore dell’Impresa ZANOTTO MARCO SRL, Via Grossi Bianchi n. 293/A – 
18038 Sanremo (IM) - P.IVA 01651500082 che ha offerto il ribasso del 23,358%, ribasso che più si avvicina 
per difetto alla soglia di anomalia del 23,7948; 
 
2) Dare atto che l’aggiudicazione efficace non equivale ad accettazione dell’offerta, la quale avrà luogo 
soltanto con la sottoscrizione del contratto fra l’impresa aggiudicataria ed il Comune di Castelletto d’Orba, 
ferme restando le determinazioni di competenza di quest’ultimo; 
 
3) Svincolare le cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari, dandone comunicazione 
agli interessati secondo le modalità previste dalla lettera di invito; 
 
4) Trattenere la cauzione provvisoria presentata dall’aggiudicatario, che potrà essere svincolata solo ad 
avvenuta stipulazione del contratto con il Comune di Castelletto d’Orba, previa comunicazione liberatoria da 
parte del Comune stesso; 
 
5) Confermare per il resto quanto già statuito con la determinazione dirigenziale sopra citata; 
 
6) Dare atto che la procedura è stata espletata per conto del Comune di Castelletto d’Orba, in attuazione 
della Convenzione per il conferimento della Provincia di Alessandria delle funzioni di stazione appaltante 
stipulata in data 20.03.2017, in forza della quale la Provincia può, su richiesta del Comune, assumere la 
gestione delle procedure d’appalto di competenza di quest’ultimo, agendo in veste di stazione appaltante per 
conto del Comune medesimo, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, 
comma 88, della legge n. 56/2014, e giusta determinazione a contrattare n. 114 del 01.12.2017, richiamata in 
premessa; 
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7) Trasmettere al Comune di Castelletto d’Orba il presente atto, per i conseguenti adempimenti e 
determinazioni di competenza; 
 
8) Dare atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di 
regolarità tecnica; 
 
9) Dare atto che l’originale del presente provvedimento resterà alla Direzione Risorse e Supporto 
Istituzionale – Ufficio Procedure negoziate; 
 
10) Dare atto che è avvenuta la registrazione della presente determinazione nel Registro Informatico delle 
determinazioni della Direzione Risorse e Supporto Istituzionale; 
 
11) Disporre altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale 
www.provincia.alessandria.gov.it – sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 
n. 33/2013; 
 
12) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio della 
Provincia di Alessandria per giorni quindici. 
 
 
 
 

 
 


