PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE COMUNE DI MELDOLA,
SEZIONE “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e Contratti”, in data
06/08/2018. IL R.U.P. – Arch. Eva Flamigni

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 DEGLI
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA
SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” DI MELDOLA. stralci 2°B E 3°.– CUP
D44H16000980004 CIG 75497288A1
Visti:
l’articolo 29 del D. Lgs. 19/04/2016, n. 50 come modificato con D.Lgs 56/2017;
l'art. 37 del D. Lgs. 33/13, come modificato con il D.Lgs 97/2016;
si rende noto
che si è conclusa la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 c.m.
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. 213 del 26/06/2018. Si precisa che si è
proceduto invitando a presentare dieci imprese in possesso dei requisiti di legge, individuate dal
Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di pubblicazione di Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse ed integrato dalla Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti.
La natura delle lavorazioni riguarda l’esecuzione di interventi antisfondellamento alle parti non
strutturali dei solai dell’edificio. Viene indicata, al solo fine del rilascio del CEL, la seguente unica
categoria di lavorazione: “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” (cat. OG 2)
per €. 60.206,33 - classifica I.
Il sistema di realizzazione dei lavori è “a misura”.
Per la negoziazione del contratto si è proceduto con il criterio del minor prezzo (a norma dell’art. 148
- comma 6 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50), determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi.
Sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi le
seguenti imprese, con le modalità sopra indicate:
1. SUPINO GROUP SRL c.f. 06509991219
2. EDIL MARTINO SRL c.f. 03359980616
3. Imp edile stradale GUIDI GIOVANNI SRL c.f. 01106130410
4. CROCIANI COSTRUZIONI DUE SNC c.f. 03805760406
5. ZAMBELLI SRL c.f. 01798650402
6. C.O.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE c.f. 01615190400
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7. CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. DI CASADIO GIANNI & C c.f 02382190391
8. EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO IMPRESA INDIVIDUALE cf SNSMRD59T08L764C
9. IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L. c.f. 01246570400
10. SOCIETA' LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI S.R.L. (S.L.E.-SRL) c.f.
03477480408
Entro il termine fissato (ore 12 del giorno 06/07/2018) è pervenuto n. 1 plico recante
l’indicazione della procedura negoziata di cui trattasi, presentato precisamente da:
Imp edile stradale GUIDI GIOVANNI SRL c.f. 01106130410 (prot. 12091 del 04/07/2018)
Il presidente del seggio di gara procede all'apertura della busta pervenuta, valutando la puntualità e
la regolarità della documentazione ivi contenuta, dichiarando la Ditta ammessa alla seconda fase della
gara;
Successivamente si procede all’apertura della busta contenent3 l’offerta economica, constatando
che il ribasso offerto risultava come da seguente prospetto:
Imp edile stradale GUIDI GIOVANNI SRL 15,754 %
In sede di gara si è riscontrato inoltre che il prezzo offerto era 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. 239 del
09/07/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica, alla ditta IMP EDILE STRADALE GUIDI
GIOVANNI SRL c.f. 01106130410 con sede in Via Lago 4.2 61040 Serra S. Abbondio (PU), per
l’importo netto di €. 39.904,23 avendo offerto un ribasso del 15,754 % (oltre ad € 12.840,01 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso) e pertanto per complessivi €. 52.744,24 (oltre I.V.A. di legge),
autorizzando contestualmente la consegna dei lavori d’urgenza, nelle more della stipulazione del
contratto e dell’intervento dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.
Lgs. 50/2016, sotto condizione risolutiva all’esito delle verifiche di legge.
L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data 23/07/2018 (Det UTC 257/2018).
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, 06/08/2018
f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Eva Flamigni

Pubblicato
contestualmente
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sito
web:
AmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e contratti

2

www.comune.meldola.fc.it

sezione:

