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

AVVISO di AFFIDAMENTO LAVORI
OGGETTO : lavori di rifacimento di una tratta di circa ml 100 di condotta di raccolta delle acque bianche in
via Piani - CUP G77H21083080004 - CIG 9032464118
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 n. 1 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 si è provveduto all'inoltro alla ditta CMR di RAIBALDI MARCO di Boissano (SV), di
comprovata affidabilità e specializzata nel settore di interventi del tipo in predicato regolarmente iscritta
all'albo fornitori, di richiesta di preventivo di spesa per l'esecuzione dell'intervento suddetto da far pervenire
entro le ore entro le ore 12:00 del 18.12.2021.
Entro il termine suddetto, è stata acquisita agli atti offerta prot. n. 34667 del 17.12.2021 da parte della citata
ditta ammontante a € 42.320,76, oltre ad € 2.880,00 per oneri per la sicurezza, così per complessivi netti €
45.200,76 oltre IVA 10%
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AFFIDATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da Determina Dirigenziale Area Tecnica
n° 629 del 17.12.2021, la citata ditta CMR di RAIBALDI MARCOcon sede in Via Gaitte 24 17054 Boissano
(SV) Partita IVA IT01707240097 - Codice fiscale RBLMRC64A30I480H, a fronte della citata offerta di €
42.320,76, oltre ad € 2.880,00 per oneri per la sicurezza, così per netti € 45.200,76 oltre ad € 4.520,08 IVA
10%, ovvero pari a complessivi € 49.720,84.
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 20.12.2021
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