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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CENSIMENTO, PULIZIA E SPOSTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL 
PATRIMONIO ARCHIVISTICO COMUNALE - APPROVAZIONE PROPOSTA 
AGGIUDICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con determinazione n. 2239 del 21.09.2016 sono stati approvati il Capitolato, il disciplinare, la

lettera di invito per l’affidamento del servizio di censimento, pulizia e spostamento e messa in

sicurezza del patrimonio archivistico comunale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016

e inoltre si è fissato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13 del giorno 14/10/2016;

- con determinazione n. 2425 del 12.10.2016 si è provveduto a nominare la Commissione

giudicatrice, conferendo a quest’ultima, oltre al compito di valutazione della offerte tecniche, anche

la funzione di ammissione degli operatori economici, le operazioni di apertura del plico contenete

l’offerta economica nonché all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta;

- con determinazione n. 2474 del 14.10.2016 i n. 3 operatori economici partecipanti sono stati

ammessi alle fasi di valutazione dell’offerta tecnica, essendo risultati regolari e conformi le istanza

di partecipazione;

Dato atto che:

- la Commissione giudicatrice con il verbali n. 2, ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche

presentate dai partecipanti ammessi:

- la medesima Commissione, in data 20.10.2016, con verbale n. 3, ha effettuato, in seduta pubblica,

l’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica e successivamente ha provveduto alla verifica

degli elementi essenziali dell’offerta redigendo la seguente graduatoria di merito:



Operatore economico P u n t e g g i o

t e c n i c a

economica dopo

riparametrazione

Punteggio  offerta

economica dopo

riparametrazione

Punteggio  totale

ARCHILOGICA SNC  55,82862 30 85,8286199

1

ARCHIMEDIA SRL / PREMIO

SRL

67,64706 6,242774566 73,8898333

9

ACTA PROGETTI SNC 59,50509 11,24277456

6

70,7767668

Rilevato inoltre che:

- l’offerta presentata dalla prima classificata, ARCHILOGICA SNC, non risulta essere anomala;

- ai sensi dell’art. 33, comma 1, con il verbale n. 6 del 18.10.2016, la Commissione giudicatrice ha

formulato la proposta di aggiudicazione a favore della prima classificata ARCHILOGICA SNC,

avendo verificato la documentazione trasmessa e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- il Responsabile del Procedimento ha avviato la verifica del possesso dei requisiti prescritti, anche

tramite ricorso al sistema informatico denominato AVCPASS, per i documenti in esso contenuti, in

attuazione dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e della Deliberazione n. 111/2012 dell’AVCP;

Verificata la documentazione trasmessa dalla Commissione giudicatrice e dal Responsabile del

procedimento e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Ritenuto:

- di dover approvare la suddetta proposta di aggiudicazione, cosi come da verbale n. 3 del

20.10.2016 a favore della ditta Archilogica snc, con sede in Torino via Sismonda n. 8, PIVA n.

09729020017, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.

Lgs. 50/2016 e nelle more dell’esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

- di procedere alla stipula del contratto, previa efficacia dello stesso; 

- di pubblicare sul profilo del committente http://www. comune.vercelli.it, sezione Amministrazione

Trasparente - bandi di gara e appalti, avvisi esiti di gara, il presente provvedimento con i verbali n.

2 del 14.10.2016 e n.3 del 20.10.2016, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

- di comunicare la presente aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue in

graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 76,

comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,

del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



Visto l’art. 107 del del D.L.vo 18.08.2002 n. 267;

DETERMINA

1) di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente

richiamate;

2) di prendere atto e di approvare i verbali n. 2 del 14.10.2016 e n.3 del 20.10.2016 relativi alla

valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentati degli operatori economici relativi alla

procedura di gara per l’affidamento del servizio di censimento, pulizia e spostamento e messa in

sicurezza del patrimonio archivistico comunale e pertanto di approvare la graduatoria di merito così

come segue:

Operatore economico P u n t e g g i o

t e c n i c a

economica dopo

riparametrazione

Punteggio  offerta

economica dopo

riparametrazione

Punteggio  totale

ARCHILOGICA SNC  55,82862 30 85,8286199

1

ARCHIMEDIA SRL / PREMIO

SRL

67,64706 6,242774566 73,8898333

9

ACTA PROGETTI SNC 59,50509 11,24277456

6

70,7767668

3) di aggiudicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del

D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, il servizio di

censimento, pulizia e spostamento e messa in sicurezza del patrimonio archivistico comunale alla

ditta Archilogica snc, con sede in Torino via Sismonda n. 8, PIVA n. 09729020017 con un ribasso

del 34,60 %, pari a € 29,43 per metro lineare, determinando in € 73.575,00 l’importo netto del

contratto, oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva per un

totale lordo pari a € 90.761,50;

4) di dare atto è in corso la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

5) di addivenire alla stipula del contratto, con oneri e spese a carico dell’aggiudicatario, essendo

intervenuta l’efficacia della presente aggiudicazione, dando atto che non è necessario rispettare il

termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016;

6) di pubblicare sul profilo del committente http://www. comune.vercelli.it, sezione

Amministrazione Trasparente - bandi di gara e appalti, avvisi esiti di gara, il presente

provvedimento con i verbali n. 2 del 14.10.2016 e n.3 del 20.10.2016, ai sensi dell’art. 29, comma 1,

del D.Lgs. 50/2016;



7) di comunicare la presente aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue in

graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 76,

comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

5) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e

la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000

e s.m.i.;

6) di dare atto, al fine di garantire l’informazione, che copia del presente provvedimento va

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL CAPO SERVIZIO DEL 
SERVIZIO SUPPORTO INTERNO

IL SEGRETARIO GENERALE
 

(F.TO Dott. Giovanni Mazzolotti) (F.TO  Dott. Fausto Pavia)


