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Si segnala che con determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale n. 273, adottata in data 16/06/2021 - ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) come modificato dall'art. 51, comma 
1, lettera a), sub. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che disciplina gli affidamenti diretti per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro - a seguito di “trattativa diretta” attuata attraverso la piattaforma telematica del Me.P.A. – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i lavori a base d’asta in oggetto sono stati così aggiudicati: 

• oggetto della gara: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup 
E66B20000050005 – Cig 877177166B); 

• importo aggiudicazione: euro 67.837,63 (al netto del ribasso d’asta dello 0,50% offerto e compresi gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all’Iva 10%; 

• modalità dell’affidamento: trattativa diretta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.); 

• ditta aggiudicataria: “Giacone e Rainero S.r.l.” di Canale – corso F.lli Maccagno n. 2, C.F. e P. IVA 03621940042; 

• contratto: stipula mediante sottoscrizione di atto pubblico. Per la procedura generata dal Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), il contratto è altresì stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza secondo 
l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;  

• assolvimento dell'imposta di bollo sulla gara: mediante fornitura di marca da bollo da euro 16,00; 

• criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. 
 

Il presente esito di gara viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canale, sul sito internet comunale 
www.comune.canale.cn.it nella sezione “esiti di gara” e nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sul sito 
dell’Osservatorio Regionale dei LL.PP. 
 
Canale, lì 24/06/2021 
 
 

Il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica 

Responsabile del Procedimento 

(Busso geom. Enrico) 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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