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Ministero della cultura
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE
CASTELLO DI AGLIE’ – “Restauro conservativo, consolidamento, adeguamento normativo parco e sue pertinenze
monumentali (imbarcadero, ponte, reposoir, rovine)” del Complesso monumentale del Castello, giardino e
parco di Agliè - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. condotta su
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
CIG 84891548715 - CUP F92C16000110001
IL DIRETTORE DELLA DRM PIEMONTE
visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
vista la nomina a Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
s.m.i., dell’Arch. Alessandra Gallo Orsi (nota prot. n. 3327 del 18.06.2020);
vista la determina a contrarre 175 del 04.08.2020 e il relativo Avviso di manifestazione di interesse con cui si
è dato avvio alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con valutazione di
numero 10 offerte di altrettanti operatori economici, fra quelli abilitati ad operare sul MEPA nella categoria
prevalente oggetto dei lavori (OS24), selezionati previa istanza di manifestazione di interesse;
considerato che entro i termini previsti dall’Avviso del 04.08.2020 hanno presentato manifestazione di
interesse i seguenti operatori economici:
1. AGER DI FABRIZIO CAVALLO & C. SNC (prot. 4194_20)
2. FRATELLI AIRAUDI DI S.A.S. DI AIRAUDI MAURO & C (prot. 4242_20)
3. EUROVERDE DI GRECO SERGIO E RIBOTTA BRUNA E C. S.A.S. (prot. 4278_20)
viste le offerte presentate sul MEPA (RDO n. 2678768) dai 3 operatori economici invitati alla procedura:
1. Costituendo R.T.I. Fratelli Airaudi S.a.s. di Airaudi Mauro & C. / Ottaviano Conservazione restauro
d’opere d’arte srl - offerta presentata € 239.367,5500
2. Costituendo R.T.I. Euroverde S.a.s. / Nelson Restauri S.r.l. - offerta presentata € 260.630,8140
3. Costituendo R.T.I. Ager di Fabrizio Cavallo & C. snc / Consorzio San Luca per la Cultura, l’Arte e il
Restauro - offerta presentata € 266.206,3600
considerato che la migliore offerta risulta presentata dal Costituendo R.T.I. Fratelli Airaudi S.a.s. di Airaudi
Mauro & C. / Ottaviano Conservazione restauro d’opere d’arte srl per l’importo di € 239.367,5500 oltre oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e IVA di legge;
visto l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
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Ministero della cultura
vista la documentazione, di seguito elencata, relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalle
imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Documento Unico Regolarità Contributiva;
Certificato del casellario giudiziale a nome dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
Certificato dell’Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese;
Certificato di regolarità fiscale;
Documento relativo alle informazioni societarie rilasciato da Infocamere - Registro imprese;
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
Informativa liberatoria provvisoria rilasciata dalla Prefettura di Torino ai sensi dell’art. 3 comma 2 del
D.L. 76/2020.

rilevato dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario
appaiono confermate;
DECRETA
-

Di dichiarare efficace e definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a seguito
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dei lavori “Restauro
conservativo, consolidamento, adeguamento normativo parco e sue pertinenze monumentali
(imbarcadero, ponte, reposoir, rovine)” del Complesso monumentale del Castello, giardino e parco di Agliè
nei confronti del R.T.I. Fratelli Airaudi S.a.s. di Airaudi Mauro & C. / Ottaviano Conservazione restauro
d’opere d’arte per l’importo aggiudicato di € 239.367,55 oltre € 12.624,13 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

-

Di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli adempimenti di competenza
della stazione appaltante;

-

Di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il presente decreto, sul profilo del
committente, nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De FILIPPIS
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