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

AVVISO di ESPERITA GARA e relativo ESITO
OGGETTO : affidamento diretto lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio della Residenza
Protetta "Santo Spirito" di via Soccorso - Lotto 2b - CUP G79J21001760005 - CIG 872991381A
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
Euro € 142.847,21 per lavori a misura oltre ad € 2.647,41 per oneri per la sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso,
oltre IVA 10%.
PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATO :
indetta con Determina Area Tecnica n° 170 del 23.4.2021 - affidamento diretto ex art. 2 lettera a) della L.120/2020 scadenza presentazione offerte ore 16:00 del 29.04.2021
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED OFFERTE PERVENUTE :
In data 26.04.2021 si è provveduto all'inoltro, tramite PEC prot. n. 11492, con invito rivolto alla ditta
O.C.CLIM. Srl

Via Valletta San Cristoforo,17

17100 Savona

Nei termini prescritti, ovvero entro le ore 16:00 del 29.04.2021, con nota acquisita agli atti in data 27.04.2021, prot. n.
11585, la citata ditta ha dichiarato di accettare l'esecuzione dei lavori alle stesse condizioni applicate nel contratto n.
3075/2020, ovvero con l'applicazione del ribasso del -27,91%;
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AGGIUDICATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da Determina Area Tecnica n° 183 del
28.04.2021, la citata ditta O.C.CLIM Srl con sede in via Valletta San Cristoforo, 17 a Savona - Codice Fiscale e Partita
IVA 01709290090, a fronte del ribasso del -27,910% sulla somma di € 142.847,21 e quindi per il prezzo complessivo
netto risultante di € 102.978,55, oltre ad € 2.647,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per €
105.625,96 oltre ad € 10.562,60 per IVA 10%, ovvero pari a complessivi € 116.188,56.
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.
La Geom. Loredana Luna dell'ufficio tecnico, assume il ruolo di responsabile unico del procedimento ex art. 31 del d.lgs.
50/2016 come da provvedimento dirigenziale di nomina del 23.4.2021.
Pietra Ligure, lì 28.04.2021
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Renato Falco

MC/mc

Dirigente : Dott. Renato Falco
mail: r.falco@comunepietraligure.it
Tel. 019 62931238
T.P.O. Sig. Fabio Basso

P.I. 00332440098
www.comunepietraligure.it
Tel: 019 629311 Fax: 019 624166

Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 – PIETRA LIGURE (SV)
Orario Ufficio:
Ma – Ve dalle ore 9:30 alle 13:00
Gio dalle ore 15:00 alle 17:00

