
Como  Servizi Urbani srl 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento ai fini della prevenzioni incendi, della sicurezza, 

adeguamento igienico sanitario dello stadio del ghiaccio presso centro sportivo di Casate 

via Virgilio, 16 - Como – lotto funzionale A CIG 7400710B15 - DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI GARA. 

 

Determina 88/18 del 18.05.2018 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2018 è stata assunta la determinazione a 

contrarre per la procedura relativa all’affidamento dei lavori di “adeguamento ai fini della 

prevenzioni incendi, della sicurezza, adeguamento igienico sanitario dello stadio del ghiaccio presso 

centro sportivo di Casate via Virgilio, 16; 

 Dato atto che: 

- entro il termine perentorio del 14 marzo 2018 ore 12.00 hanno presentato manifestazione di 

interesse n. 26 operatori economici; 

- in data 14.03.2018 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 15/03/2018 è stata trasmessa la lettera invito a n. 15 operatori economici, con scadenza per 

la presentazione delle offerte in data 27/03/2018 ore 13.00; 

- entro il predetto termine sono pervenute n. 10 offerte da parte degli operatori economici ammessi 

alla fase negoziale, come di seguito: 

*P.A. Protezione Antincendio Srl 

*Luigi Gaffuri Srl 

* Impresa Malinverno Srl 

*Albonico Srl 

* ICO di Oglialoro Srl 

* Valceresio Costruzioni Edili Srl 

* Monzani Ubaldo & Figli Srl 

* C.E.F.I.V. Snc di Iovino Mario & C. 

* Bacchi di Miccichè Giovanni 

* Nuova System Srl 



- la migliore offerta, all’esito della procedura di valutazione effettuata, è quella presentata dalla 

società “ICO di Oglialoro Srl” con sede in Parabiago  (MI) - C.F. / P.IVA 09083580150, offrendo 

un ribasso pari a 25,25%  sull’importo a base di affidamento; 

Rilevata l’urgenza di procedere alla consegna dei lavori evidenziata dalla suddetta determinazione a 

contrarre e conseguentemente la necessità di procedere all’affidamento pendenti verifiche; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva pendenti verifiche dell’appalto avente ad 

oggetto i lavori di “adeguamento ai fini della prevenzioni incendi, della sicurezza, adeguamento 

igienico sanitario dello stadio del ghiaccio presso centro sportivo di Casate via Virgilio, 16” in 

favore della società ICO di Oglialoro Srl” con sede in Parabiago  (MI) - C.F. / P.IVA 

09083580150 per l’importo contrattuale di Euro 33.120,92, oltre IVA nella misura di legge, così 

determinato:  

A) importo a base d’affidamento, al netto d’IVA e di oneri di sicurezza 
(comprensivo costi manodopera € 26016,10) 

€ 43.996,83 

B) percentuale di ribasso offerto    25,25 % 

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

offerta      

€  32.887,63 

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                €   233,29 

E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA  € 33.120,92 

 

Vista la determina 76-18 del 02.05.18 di aggiudicazione pendenti verifiche; 

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 dei lavori di “adeguamento ai fini della 

prevenzioni incendi, della sicurezza, adeguamento igienico sanitario dello stadio del ghiaccio presso 

centro sportivo di Casate via Virgilio, 16” in favore della società ICO di Oglialoro Srl” con sede in 

Parabiago  (MI) - C.F. / P.IVA 09083580150, per l’importo contrattuale di Euro 33.120,92 oltre 

IVA nella misura di legge, così determinato 

A) importo a base d’affidamento al netto d’IVA e di oneri di sicurezza               € 43.996,83 

B) percentuale di ribasso offerto                         25,25 % 

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

offerta      

            €  32.887,63 

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                   €   233,29 

E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA                 € 33.120,92 

 

 

  Il Direttore Generale 

  …………….. 



 


