Viale del Lavoro 1 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)
c. f. e P. I.V.A. 00673730289
www.comune.pontesannicolo.pd.it

REG _____del ________
Ponte San Nicolò, 07.06.2021
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2021. CUP
I95F21000090004 - CIG 8752983612. Aggiudicazione definitiva dei lavori.

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(art. 98 del D. Lgs 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50

COMUNICA
- che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 283 Reg. Gen. N. 42 del
03.06.2021, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, è stata aggiudicata mediante la
procedura di cui all’’art. 1 c. 2 lettera a) del D.L. 76/2020 di deroga dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs.
50/2016 relativa ai lavori di “manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2021". CUP
I95F21000090004 - CIG 8752983612
- Ente appaltante: Comune di Ponte San Nicolò – viale del Lavoro, 1 – 35020 Ponte San Nicolò;
- Procedura di gara: affidamento diretto secondo la procedura di cui all’art. 1 c. 2 lettera a) del D.L.
76/2020 di deroga dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, previa valutazione di almeno tre preventivi
per la categoria OG1 di cui al D.P.R. n. 207/2010; tra quelle iscritte al portale MePA della Pubblica
Amministrazione, individuati nel rispetto del principio di rotazione degli operatori economici;
- Importi in appalto: € 142.976,55 di cui € 137.217,36 quale importo lavori oggetto di ribasso
d’asta ed € 5.759,19 per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- Aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell’art. 36, c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76
del 16.07.2020;
- Modalità di stipula del contratto: secondo la forma prevista nel portale del MePA e mediante
scrittura privata non autenticata, come previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- Elenco imprese invitate alla gara:
1
A.S. Services
2
ICA Consorzio Artigiani Associati
3
Tessaro Remo Srl
- Elenco imprese che hanno presentato offerta:
1
A.S. Services
2
ICA Consorzio Artigiani Associati
- ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs 50/2016, essendo il numero di offerte a dieci, non si è
proceduto al sorteggio della formula da applicare per il calcolo della soglia di anomalia;
Le offerte dei 2 concorrenti ammessi alla gara, in ordine decrescente, sono le seguenti:

Impresa offerente
1
2

Ribasso
Percentuale %
6,09
14,80

A.S. Services
ICA Consorzio Artigiani Associati

- Aggiudicatario: ICA Consorzio Artigiani Associati con sede a Isola Vicentina (VI) in via Marotti,
8 – c.f. - P. IVA 03353360245, per l'importo di aggiudicazione di € 122.668,38 di cui € 116.909,19
di quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori (pari al ribasso del 14,80%) ed € 5.759,19 per
oneri per la sicurezza, oltre all’IVA 22% (€ 26.987,04) per complessivi € 149.655,42;
- Tempo di realizzazione dei lavori: è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- Importo subappaltabile a terzi secondo i seguenti limiti
-

Relativamente alla categoria prevalente OG1: entro il limite del 50% del valore della categoria;
Relativamente alle categorie scorporabili OS6, OS18A, OS30: entro il limite del 100% del
valore di ciascuna categoria

- Direzione dei lavori: ing. Andrea Cazzadore – Ufficio LL.PP. del Comune di Ponte San Nicolò
- Direzione dei Lavori delle strutture: Ing. Marco Mocellini c/o R-STRUCT ENGINEERING s.r.l.
con sede a Padova
- Responsabile del Procedimento: ing. Simone Bezze – tel. 049 8968688 – fax 049 8960785 – email lavoripubblici@comune.pontesannicolo.pd.it
- Ricorso: può essere presentato, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs 104/2010, entro 30 giorni, al
Tribunale Amministrativo Regionale (Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia).
- Informazioni: tutte le informazioni sulla gara potranno essere richieste al Settore LL.PP. – viale
del Lavoro, 1 – Ponte San Nicolò
- telefono: 049 8968688
- telefax: 049 8960785
- e-mail: lavoripubblici@comune.pontesannicolo.pd.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(ing. Simone Bezze)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90:
Unità organizzativa: Edilizia Pubblica
Responsabile del procedimento: ing. Simone Bezze
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00
telefono: 049/8968688 - fax: 049 8960785
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