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

AVVISO di AFFIDAMENTO LAVORI
OGGETTO : lavori di messa in sicurezza, adeguamento di spazi, aule e ristrutturazione dei locali della scuola primaria di
primo grado Papa Giovanni XXIII di viale Europa, 181 (bando Miur per l'anno scolastico 2021 - 2022) - CUP
G73D21002210005 - SmartCIG ZE93389AE5
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
Euro € 21.500,00 per lavori a misura oltre ad € 2.500,00 per oneri per la sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso, oltre
IVA 22%
PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATO :
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 tramite la Centrale di Committenza “La Pietra”,
previa consultazione di un operatore economico, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuato sulla base
dell'albo dei fornitori istituito con Determina Area Tecnica n. 454 del 3.9.2021
PARTECIPAZIONE ED OFFERTE PERVENUTE :
In data 21.10.2021, prot. n. 28873 si è provveduto all'inoltro alla Falegnameria ARIU di Stefano Ariu Sas, regolarmente
iscritta all'albo fornitori, di richiesta di preventivo di spesa per l'esecuzione dell'intervento suddetto da far pervenire entro
le ore 11:30 del 28.10.2021
Entro il termine suddetto, è stata acquisita agli atti documentazione, ritenuta regolare, da parte della citata ditta, prot. n.
29412 del 27.10.2021, ed offerta di € 19.810,00 corrispondente ad un ribasso offerto del -7,86046512% sulla somma di €
21.500,00
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AFFIDATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da Determina Dirigenziale Area Tecnica n° 541 del
27.10.2021, la citata Falegnameria ARIU di Stefano Ariu Sas con sede in via Calice, 42 a Finale Ligure - Codice
Fiscale e Partita IVA 00878880095, a fronte dell'offerta di € 19.810,00 corrispondente ad un ribasso offerto del 7,86046512% sulla somma di € 21.500,00, oltre ad € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per
€ 22.310,00 oltre ad € 4.908,20 per IVA 22%, ovvero pari a complessivi € 27.218,20 - Det. n. 541 del 27.10.2021.
L’aggiudicazione viene dichiarata immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, ma diverrà efficace una volta
terminato l'iter di valutazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite il portale
AVCPASS 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 27.10.2021
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Renato Falco
sottoscritto digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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