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AVVISO ESTRAZIONE DI N° 10 DITTE  

PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)  

DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.56/2017  

DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2018” -   CIG   7404511BC4 

 
Importo lavori: € 69.600,00 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Richiamato l’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Rivalta di Torino dal 01.04.2016 al 
19.04.2016 con il quale è stata esperita indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata 
all’affidamento tramite procedura di gara ai sensi del combinato disposto art. 122 comma 7 e art.125 
comma 8 del D.Lgs. n.163/06 e ss.sm. e ii., ora  art. 36, comma 2 del D. Lgs. n.50/2017, per appalti di lavori 
di importo inferiore a 200.000,00 Euro per le seguenti categorie, di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010: 
OG1, OG3, OG8, OG10, OG11, OG12, OS3, OS6, OS7, OS9, OS10, OS24, OS28 e OS30. 

Appurato che l’elenco delle Ditte ammesse, rispondenti alla manifestazione di interesse di cui 
sopra, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 241 del 4.05.2016. 

Visto il progetto dei lavori di “Manutenzione edifici pubblici-anno 2018” approvato con 
Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione OO.PP./Patrimonio n. 134 del 05/03/2018 per 
un importo lavori di € 69.600,00 oltre I.V.A. di Legge, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza. 

Rilevato che:  
- il Comune di Rivalta di Torino, con sede in Via C. C. Balma n° 5, 10040 Rivalta di Torino (TO) - Tel. 
011/9045573 - Fax 011/9045592 - sito internet www.comune.rivalta.to.it – Settore Tecnico, intende 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara sorteggiando n.10 ditte fra le ditte comprese nell’elenco approvato ed in possesso dei requisiti per 
la realizzazione di opere rientranti nella categoria OG1-OG11 o OG1-OS3-OS30; 
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai 
sensi dell’art.95 comma 4 lettera a) ed art. 97 comma 2 ed 8 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal 
D.Lgs. n.56/2017, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi del progetto dei 
lavori di “Manutenzione edifici pubblici-anno 2018”, 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
si comunica che in data  14/03/2018 alle ore 11,30 presso la sala del Consiglio Comunale in Via 

Balma, 5 in Rivalta di Torino, si procederà all’estrazione pubblica di n° 10 ditte comprese nell’elenco delle 
Ditte ammesse, rispondenti alla manifestazione di interesse approvata con Determinazione Dirigenziale 
n.241 del 4.05.2016 in possesso dei requisiti per la realizzazione delle opere in oggetto ed iscritte sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) alle quali verrà successivamente inoltrata 
Richiesta di Offerta (R.d.O.), come da Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione 
OO.PP./Patrimonio n. 134 del 05/03/2018. 

Il presente avviso sarà pubblicato sulla sezione “bandi e gare d’appalto” del sito del Comune di 
Rivalta di Torino, www.comune.rivalta.to.it per almeno 5 giorni consecutivi. 

 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giovanni Ruffinatto. 

 
 

firmato digitalmente 

 IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO 

                                                                                      Dott.ssa Iris IMBIMBO 
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