PROVINCIA DI SAVONA
AREA TECNICA
Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Manutenzioni

AVVISO di ESPERITA GARA e relativo ESITO
OGGETTO : appalto ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI DI CUI ALLE ORDINANZE SINDACALI N. 20
E 21 DEL 20.03.2020 A TUTELA DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE E DELLA SALUTE PUBBLICA CUP G76H20000260004 - CIG 8346292A09

PROCEDURA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATO :
Affidamento diretto ex art. 1, lettera b) del DLgs n. 50/2016 previa consultazione di n. 3 operatori economici,
di seguito elencati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuato sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici registrati sul portale degli acquisti della pubblica
amministrazione (mercato elettronico), dando atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 :
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED OFFERTE PERVENUTE :
Sono pervenute le seguenti offerte:
• F.lli GAROFALO Srl offerta prot. n. 13376 del 01.06.2020 € 42.400,00 + IVA
• CO.GE.F.A. Di Giordano Ugo & C. Snc offerta prot. n. 13402 del 01.06.2020 € 55.000,00 + IVA
• EDILCENTER di SCHIVO Patrizia offerta prot. n. 13302 del 29.05.2020 € 58.800,00 + IVA
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AGGIUDICATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da Determina Area Tecnica n° 248
del 19.06.2021, la citata ditta F.lli GAROFALO Srl con sede in regione Miranda, 30 ad Albenga (SV), a fronte
dell'offerta di € 42.400,00, di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 4.240,00 per IVA 10% per
un totale complessivo di € 46.640,00.
La presente aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, e diverrà efficace a
seguito della conclusione della valutazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.
50/2016 e degli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia e dal Protocollo per lo sviluppo della legalità
e la trasparenza degli appalti sottoscritto dal Comune di Pietra Ligure.
Pietra Ligure, lì 19.06.2020
IL DIRIGENTE AREA TECNICA e R.U.P.
Dott. Renato Falco
MC/mc

