
Como  Servizi Urbani srl 

 

OGGETTO: opere di ripristino solai perimetrali e piano vasca della piscina “Conelli- 

Mondini” presso Centro Sportivo Casate Via Virgilio 16 – Como – C.U.P. 

D16H17000140005 CIG 7416608A87 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA. 

 

Determina 158/18 del 13.09.2018 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2018 è stata assunta la determinazione a 

contrarre per la procedura relativa all’affidamento delle opere di ripristino solai perimetrali e piano 

vasca della piscina “Conelli- Mondini” presso Centro Sportivo Casate Via Virgilio 16 affidando al 

Comune di Como i compiti di committenza ausiliaria;  

 Dato atto che: 

- entro il termine perentorio del 24 maggio 2018 ore 12.00 hanno presentato manifestazione di 

interesse n. 100 operatori economici; 

- in data 24.05.2018 è stato effettuato il sorteggio pubblico per individuare n. 15 operatori da 

invitare alla fase negoziata della procedura, così come previsto nell’avviso di manifestazione di 

interesse;  

Dato atto che: 

- in data 28/05/2018 è stata trasmessa la lettera invito a n. 15 operatori economici, con scadenza per 

la presentazione delle offerte in data 11 giugno 2018 ore 11.30; 

- entro il predetto termine sono pervenute n. 12 offerte; 

la migliore offerta, all’esito della procedura di valutazione effettuata, applicando il metodo di 

calcolo dell’anomalia sorteggiato di cui all’art. 97, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 soglia di 

anomalia calcolata 25,34100% poiché le offerte erano > 10, è quella presentata dalla società 

“TRIVELLA SRL” con sede in Milano (MI) – 20124 Via G. Galilei n. 5 C.F./P.IVA 

08445450961, che ha offerto un ribasso pari al 25,04700%  sull’importo a base di affidamento; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto opere di ripristino 

solai perimetrali e piano vasca della piscina “Conelli- Mondini” presso Centro Sportivo Casate Via 

Virgilio 16 – Como in favore della società TRIVELLA SRL” con sede in Milano (MI) – 20124 

Via G. Galilei n. 5 C.F./P.IVA 08445450961 per l’importo contrattuale di Euro 222.300,0665 oltre 

IVA nella misura di legge, così determinato:  

A) importo a base d’affidamento, al netto d’IVA e di oneri di sicurezza € 273.002,1300 



(compresi costi manodopera) 

B) percentuale di ribasso offerto    25,04700 % 

C) importo offerto all’esito dell’applicazione della percentuale di ribasso 

offerta      

€  204.623,2865 

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                

€17.676,7800 

E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA  € 222.300,0665 

f) IVA aliquota 22% € 48.906.0146 

G) TOTALE importo contrattuale compreso IVA € 271.206.0811 

 

Verificato l’esito positivo dei controlli amministrativi;  

DETERMINA 

1) per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di aggiudicare l’appalto relativo all’affidamento delle opere  di ripristino solai perimetrali e piano 

vasca della piscina “Conelli- Mondini” presso Centro Sportivo Casate Via Virgilio 16 – Como” in 

favore della società TRIVELLA SRL” con sede in Milano (MI) – 20124 Via G. Galilei n. 5 

C.F./P.IVA 08445450961, per l’importo contrattuale di Euro 28.837,49 oltre IVA nella misura di 

legge, così determinato 

 

A) importo a base d’affidamento, al netto d’IVA e di oneri di sicurezza 
(compresi costi manodopera) 

€ 273.002,1300 

B) percentuale di ribasso offerto    25,04700 % 

C) importo offerto all’esito dell’applicazione della percentuale di ribasso 

offerta      

€  204.623,2865 

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                

€17.676,7800 

E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA  € 222.300,0665 

f) IVA aliquota 22% € 48.906.0146 

G) TOTALE importo contrattuale compreso IVA € 271.206.0811 

 

 

  Il Direttore Generale 

  …………….. 
 


