
 
 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELL’ASPEM 
RETI S.R.L. IN DATA 02/4/2019 (244^). 
 

 
*     *     * 

 
Il giorno 02 aprile 2019, alle ore 17:00, in Varese, presso la sede della Società, in via S. Giusto 6, 
l’Amministratore Unico di ASPEM RETI S.r.l. Sig. Alfonso Minonzio ha assunto la seguente 
determinazione urgente: 
 

Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio e impiantistico della Piscina 
Lido Schiranna - Aggiudicazione lavori ad esito procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. B, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).   

 
L’Amministratore Unico dà preliminarmente atto che la presente determinazione urgente sarà 
inoltrata a mezzo mail al Collegio sindacale affinchè ne possa prendere visione. 
Per quanto riguarda il sopra menzionato punto l’Amministratore Unico, richiamati i propri 
precedenti provvedimenti n. 240, in data 26/2/2019 e n. 242, in data 05/3/2019, dà atto che il 1° 
aprile 2019, presso la sala riunioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) del Comune di 
Varese, in via Sacco 5, 21100 Varese, si sono concluse le operazioni relative alla gara per 
l’affidamento dei lavori in argomento, appositamente bandita con la collaborazione della predetta 
CUC comunale, così come risultanti dall’apposito Verbale (allegato al presente atto), nel quale 
sono riepilogate le operazioni compiute in seduta pubblica in data 15/3/2019 e 01/4/2018. 
In particolare, l’Amministratore unico dà atto che, dopo l’apertura dei plichi effettuata il 1° aprile 
2019, contenenti le offerte pervenute, ad esito della suddetta gara si è classificata al primo posto 
l’impresa TECOSS S.r.l., con sede in Palermo (PA), in via L. Galvani 11, CF e P.IVA 
04423160821, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 25,359%.  
La Commissione di gara ha quindi proposto di procedere all’aggiudicazione alla predetta Ditta dei 
lavori in parola, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, alle condizioni degli elaborati 
progettuali approvati con determinazione dell’AU n. 240 del 26/2/2019, integrate da quelle 
contenute nell’offerta economica, conservata agli atti. 
L’Amministratore Unico determina pertanto di procedere all’aggiudicazione dei lavori di 
Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio e impiantistico della Piscina Lido 
Schiranna alla sopra menzionata ditta TECOSS S.r.l., alle condizioni tutte sopra specificate, in 
accordo con quanto statuito dal citato verbale di gara del 1° aprile 2019. 
Fatto, confermato e sottoscritto. 

                                                             F.TO L’AMMINISTRATORE UNICO 
                                                    Alfonso Minonzio 
 
 
 
Allegato: Verbale di gara 01/4/2019 


