
 CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

AVVISO EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m. ed i.

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.
50 E S.M.ED.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL  FABBRICATO  AD  USO  UFFICI  DI  VIA  GOITO  N.  4  –  RISTRUTTURAZIONE
DELL'IMPIANTO TERMICO”  - CODICE CUP: J32I19000080001  CODICE CIG: 803628040C

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

In riferimento alla procedura di gara in oggetto

                                   

SI COMUNICA

• che con Determinazione a contrarre n. 662 del 24 settembre 2019 del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile del Comune di Venaria Reale veniva indetta
la  procedura  di  gara  per  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI  EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO  DEL  FABBRICATO  AD  USO  UFFICI  DI  VIA  GOITO  N.  4  –
RISTRUTTURAZIONE  DELL'IMPIANTO  TERMICO”,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2
lettera  b)  del  D.Lgs.50/2016  dando  atto  che  all’aggiudicazione  si  sarebbe  provveduto
attraverso il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

• che con la stessa determinazione veniva avviata la procedura nonché approvata la lettera di
invito  con  la  relativa  modulistica  e  contestualmente  veniva  approvato  l’elenco  degli
operatori economici da invitare  alla procedura come di seguito indicati:

Ragione Sociale Sede Legale Partita IVA Indirizzo PEC

DA.PE. IMPIANTI
S.R.L.

Via Marsala n. 2
 35010 Villa del Conte

(PD)

00121290282 c.s.pedron@pcert.it

PRODON IMPIANTI
TECNOLOGICI S.R.L. 

Via A. Volta n. 24/B
 76123 Andria (BT)

05791980724 amministrazione@pec.prodon
impianti.it

FERRERI  Carlo Via A. Lamarmora n. 3 04857260014 carlo.ferreri@geopec.it



110128 Torino

EDILGAMMA S.R.L. Via Degli Occhini n. 47
10022 Carmagnola

(TO)

08455980014 edilgammasrl@pec.it

• che in base alle risultanze del verbale di gara del 10/10/2019 si evince che l’unica offerta
pervenuta  risulta  regolare  ed  è  stata  presentata  dal  concorrente  EDILGAMMA  S.R.L.
COSTRUZIONI GENERALI, via degli Occhini  n. 47, 10022, Carmagnola (TO), che ha
offerto un ribasso del 15,100% sui prezzi di Elenco che comporta un importo dei lavori pari
ad  €  78.044,37  oltre  €  679,94  per  oneri  di  sicurezza  determinando   così  un  importo
contrattuale   per  un  totale  complessivo  di  €  78.724,31  oltre  IVA  22%  per  un  totale
complessivo di €96.043,66 con IVA;

• che,  effettuate  positivamente  le  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  di  ordine
generale dichiarati in sede di gara, si è proceduto con Determinazione Dirigenziale n. 732
del 16 ottobre 2019 a dichiarare l’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art.  32,
comma 7, dell’articolo 36, comma 2 lettera b) e dell'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016
s.m.i,  in favore  ditta  EDILGAMMA S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI, con sede in via
degli Occhini n. 47, 10022, Carmagnola (TO), P.I. 08455980014, per un importo dei lavori
pari ad € 78.724,31 oltre IVA;

L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito, nei modi e nei
tempi previsti dalla normativa vigente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.

La presente comunicazione, unitamente alla citata determinazione dirigenziale di aggiudicazione
definitiva efficace, viene resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line, sul sito
istituzionale del Comune di Venaria Reale all’apposita sezione “Bandi di gara”, secondo le modalità
con cui è stata pubblicizzata la gara.

Data e firma digitale

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente 
Protezione Civile

Arch. Diego Cipollina
documento sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005


