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

AVVISO di AFFIDAMENTO LAVORI
OGGETTO : lavori di mitigazione del rischio idraulico in via Peagne mediante la realizzazione di rete acque bianche - CUP
G76H19000110001 - CIG 896788981C
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
Euro € 111.700,00 per lavori a misura oltre ad € 3.500,00 per oneri per la sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%
PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATO :
Come da Determina Area Tecnica n. 553 del 4.11.2021, affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) del D.L 76/2020 convertito,
con modificazioni, in Legge n. 120/2020, utilizzando il portale della Centrale Unica di Committenza “CUC LA PIETRA”, previa
consultazione di tre operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici iscritti all'elenco dei fornitori della CUC nell'iniziativa Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione (OG6), individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte; per l’affidamento è stato applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L 76/2020 convertito, con
modificazioni, in L. 120/2020, espresso con il massimo ribasso percentuale, sull’importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri
dell’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
PARTECIPAZIONE ED OFFERTE PERVENUTE :
In data 05.11.2021 si è provveduto all'inoltro alle ditte di seguito elencate, di comprovata affidabilità e specializzata nel settore di
interventi del tipo in predicato regolarmente iscritte all'albo fornitori, di richiesta di preventivo di spesa per l'esecuzione dell'intervento
suddetto da far pervenire entro le ore 11:00 del 11.11.2021:
–
–
–

ICOSE SpA di Paroldo (CN) C.F. 00189620099/P.IVA 02158740049 prot. n. 30507
COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI Srl di Boissano C.F./P.IVA 01763150099 prot. n. 30506
ARIENTI Srl di Diano D'alba (CN) C.F./P.IVA 02222960045 prot. n. 30505

entro il termine suddetto - prot. n. 30921 del 10.11.2021, è stata acquisita agli atti solamente documentazione, peraltro ritenuta regolare,
da parte della ditta COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI Srl con sede legale in via Marici, n. 153/1 a 17055 Toirano (SV) Codice Fiscale e Partita IVA 0176315009.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AFFIDATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da Determina Dirigenziale Area Tecnica n° 558 del 11.11.2021, la
citata ditta Costruzioni e Manutenzioni Raibaldi srl a fronte dell'offerta di € 102.316,08 corrispondente ad un ribasso offerto del 8,401%
sulla somma di € 111.700,00, oltre ad € 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 105.816,08 oltre ad €
10.581,61 per IVA 10%, ovvero pari a complessivi € 116.397,69
L’aggiudicazione viene dichiarata immediatamente vincolante ed efficace per la ditta aggiudicataria, in qaunto è già stato portato a
termine 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.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nonché degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990, n°
241 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta essere la Geom. Loredana LUNA, nominata con provvedimento dirigenziale prot. N.
22397 del 9.9.2020.
Pietra Ligure, lì 11.11.2021
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Renato Falco
sottoscrittodigitalmenteexD.Lgs.n. 82/2005e ss.mm.ii.

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

