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ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

SERVIZIO TECNICO LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 06 DEL 04.02.2019
OGGETTO: Avvisi aperti al mercato per la individuazione di operatori economici
interessati all’ affidamento diretto , ai sensi della determinazione llpp n°
106/2018 , dei servizi di manutenzione e ripristino vari negli immobili
comunali - Approvazione esito dell’indagine.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP
PREMESSO che è stata avviata una indagine di mercato al fine di individuare operatori economici
presenti sul mercato a formulare offerte , a seguito di chiamata a rotazione , per procedure ad
affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 , comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 comma 1
lettera i ) del Regolamento per gli affidamenti di contratti pubblici sottosoglia comunitaria approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2017;
CONSIDERATO che a tal proposito sono state pubblicate sul sito internet e all’albo pretorio
informatico del Comune n° tre avvisi per la selezione degli operatori, per le tipologie : elettrica ,
idrotermosanitaria ed edile/accessorie , con scadenza di presentazione delle domande fissata per il
31.01.2019 , ore 12.00;
DATO ATTO che sono pervenute n. 21 candidature, la cui documentazione è depositata agli atti;
VISTO che in data odierna sono state esaminate le candidature e sono state ritenute idonee;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 ;
VISTO il Regolamento comunale per gli affidamenti di contratti pubblici sottosoglia comunitaria
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2017;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) DI APPROVARE l’esito dell’indagine di mercato al fine di individuare operatori economici presenti
sul mercato a formulare offerte , a seguito di chiamata a rotazione , per procedure ad affidamenti
diretti , singolarmente inferiori a €. 5.000,00 , ai sensi dell’art. 36 , comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 6 comma 1 lettera i ) del Regolamento per gli affidamenti di contratti pubblici
sottosoglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2017,
approvando l’ elenco allegato , costituito da n° 21 ( ventuno ) ditte , suddivise in n° tre distinte
sezioni : elettrica , idrotermosanitaria ed edile/accessorie .
2) DI PUBBLICARE l’elenco in parola sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente, sottosezione “Bandi e contratti”.
3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33
del 14.03.2013;
4) RENDE NOTO a norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , che responsabile del procedimento é il
sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al
n° 0383/52052.
IL RESPONSABILE SERVIZIO LLPP
F.to: Geom. Luigi MUZIO
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Elenco di operatori economici

Sezione A) Impianti elettrici e/o elettronici
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Persani Alessandro di Varzi (PV)
Perna Impianti Srl di Pavia (PV)
Elettrica Pavese snc di Pavia
Risi Orazio di Ponte Nizza (PV)
Daniele Morini di Voghera (PV)
Euroelettrica Impianti Srl di Voghera (PV)
G.D. Impianti di Sicurezza sas di Binasco (MI)
Custolari Alessandro di Varzi (PV)

prot.
prot.
prot.
prot.
prot.
prot.
prot.
prot.

n° 68 del 04.01.2019 ;
n° 103 del 07.01.2019 ;
n° 106 del 07.01.2019 ;
n° 170 del 08.01.2019 ;
n° 230 del 10.01.2019 ;
n° 251 del 11.01.2019 ;
n° 478 del 23.01.2019 ;
n° 479 del 23.01.2019 ;

Sezione B) Impianti idrotermosanitari
1) Crosina Impianti snc di Varzi (PV)
2) Termoidraulica di Viletti Angelo di Varzi (PV)

prot. n° 43 del 03.01.2019 ;
prot. n° 255 del 11.01.2019 ;

Sezione C) Opere edili e/o accessorie
1) Massocchi Enrico ( fabbro/falegname)di Varzi (PV)
2) Leschiutta Giovanni ( scavi x servizi) di Varzi (PV)
3) Celasco Armando di S. Margherita Staffora (PV)
4) Costruzione Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria (PV)
5) Falegnameria Rossi di Trevisiol GV di Varzi (PV)
6) LU.SA. Srl di Stradella (PV)
7) Camerini Donato ( fabbro ) di Varzi (PV)
8) EDILMAC Srl di S. Margherita Staffora (PV)
9) Cifaratti Riccardo di Varzi (PV)
10) M.A.D.E.F. Srl di Vercelli (VC)
11) Bertelegni Fausto di Varzi (PV)

prot. n°
prot. n°
prot. n°
prot. n°
prot. n°
prot. n°
prot. n°
prot. n°
prot. n°
prot. n°
prot. n°

45 del 03.01.2019 ;
49 del 03.01.2019 ;
117 del 07.01.2019 ;
144 del 08.01.2019 ;
200 del 09.01.2019 ;
277 del 14.01.2019 ;
339 del 16.01.2019 ;
374 del 17.01.2019 ;
433 del 21.01.2019 ;
464 del 22.01.2019 ;
624 del 30.01.2019 ;

Varzi li 04.02.2019
IL RESPONSABILE SERVIZIO LLPP
F.to: Geom. Luigi MUZIO

