Comune di Meldola
(Provincia di Forlì – Cesena)
Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio
Servizio UTC

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DEL COMPLESSO DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI”.
LOTTO 3 OPERE EDILI INTERNE. CUP D46J15000070006 - CIG: 6743109D91
Visti:
gli articoli 29 e 98 del D. Lgs. 19/04/2016, n. 50;
l'allegato XIV Parte I lettera D del D. Lgs. 19/04/2016, n. 50;
l'art. 37 del D. Lgs. 33/13;
si rende noto
che si è conclusa la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 relativa all’affidamento dei lavori in oggetto indetta a seguito dell’assunzione della
Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica n. 254 del 20/10/2016. Si precisa che si è
proceduto invitando a presentare offerta le imprese (in possesso dei requisiti di legge) individuate dal
Responsabile Unico del Procedimento, mediante sorteggio pubblico svolto a seguito di Avviso
Pubblico per indagine di mercato ai sensi dell’art. 216 comma 9 D. Lgs 50/2016.
La natura delle lavorazioni riguarda principalmente l’esecuzioni di lavori edili per la
realizzazione/demolizione o modifica di pareti o tramezzi adeguandoli alle norme specifiche di
prevenzione incendi e interventi in vani porta o finestra oltre alla fornitura ed installazione di un box
prefabbricato. Viene indicata, al solo fine del rilascio del CEL, la seguente unica categoria di
lavorazione: OG1 per Euro 39.781,10 - classifica I; non vi sono opere scorporabili né lavori di altra
natura e categoria.
Il sistema di realizzazione dei lavori è “a corpo”, ai sensi dell’ articolo 43 comma 6, e 184, del D.P.R.
n. 207 del 2010.
Per la negoziazione del contratto si è proceduto, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sulla base d’asta.
Sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi le
seguenti imprese, individuate dal Responsabile Unico del Procedimento mediante sorteggio pubblico
svolto a seguito di Avviso Pubblico per indagine di mercato:
1.

P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C SNC di Santa Sofia (FC),

2.

ABRUZZO RESTAURI S.R.L. L’Aquila (AQ)

3.

MOFFA EMILIO Impresa Individuale di Meldola (FC)

4.

CROCIANI COSTRUZIONI DUE SNC Forlì (FC)

5.

SELVA MERCURIO S.R.L. Como (CO)

1

Entro il termine (ore 13 del giorno 03/11/2016) è pervenuto un unico plico,
- l’ offerta pervenuta è stata dichiarate ammissibile,
- all’apertura della busta interna, la ditta MOFFA EMILIO (C.F./P.IVA 02356650404) è risultata
la migliore offerente,
- il prezzo offerto è risultato congruo e non sospetto di ipotesi di anomalia, pertanto non si è
proceduto a verifica di congruità;

Il servizio in oggetto è stato definitivamente aggiudicato, giusta Determinazione n. 280 del
07/11/2016 del Responsabile dell’Area Tecnica, alla ditta Ditta MOFFA EMILIO (C.F./P.IVA
02356650404) con sede in via Roma n. 128/A Meldola (FC), per l’importo netto di €. 38.269,46
avendo offerto un ribasso del 1,75 % (oltre €. 830,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
e pertanto per complessivi €. 39.099,46 (oltre I.V.A. di legge). L’aggiudicazione definitiva è stata
dichiarata efficace in data 16/11/2016.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105
del Codice dei contratti.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Eva Flamigni – dipendente del Comune di Meldola
in servizio presso l’Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio (tel.
0543/499424, e mail: flamigni.e@comune.meldola.fc.it.
L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. dell’Emilia-Romagna - Sezione di Bologna,
strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna (BO).
MELDOLA, 19/01/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Eva Flamigni
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