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Ponte San Nicolò, 16.09.2021
OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della copertura dei comparti A

- B del cimitero di Roncaglia-Rio. CUP I97H21000890005 - CIG
8871043843.

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. Reg. Gen. n. 432 del 06.09.2021, ai
sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, è stata aggiudicata mediante la procedura di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 così come modificato dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1, decreto-legge n. 77 del 2021 di deroga dell’all’art. 36 comma 2 del
D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della copertura dei
comparti A - B del cimitero di Roncaglia-Rio” CUP I97H21000890005 - CIG 8871043843
- 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, comma 2, lettera a)
del D.L. n. 76 del 16.07.2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1,
decreto-legge n. 77 del 2021 di deroga dell’all’art. 36 comma 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: € 149.965,70 di cui € 117.254,00 per lavori soggetti a ribasso e € 32.711,70
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell’art. 36, comma 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
Monetti Group Srl
2
Testa F.lli Lattoneria Srl
3
Veneta Lattonerie Srl
4
Zaghetto Lattonieri Srl
- Elenco imprese che hanno presentato offerta:
1
Monetti Group Srl

- ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs 50/2016, modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120
del 2020, essendo il numero di offerte a cinque, non si è proceduto al sorteggio della formula da
applicare per il calcolo della soglia di anomalia;
L’offerta del concorrente ammesso alla gara è le seguente:
Impresa offerente
1 Monetti Group Srl

Ribasso Percentuale %
1,50

- Aggiudicatario: Monetti Group Srl con sede a Campolongo Maggiore (VE) in via Villa, 185 –
C.F. - P. IVA 00468020276, per l'importo di aggiudicazione di € 148.206,90 di cui € 115.495,20 di
quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori (pari al ribasso del 1,50%) ed € 32.711,70 per oneri
per la sicurezza, oltre all’IVA 10% (€ 14.820,69) per complessivi € 163.027,59;
- Tempo di realizzazione dei lavori: è fissato in giorni 150 (novanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- Importo subappaltabile a terzi secondo i seguenti limiti: entro il limite del 50% del valore della
complessivo del contratto;
- Direzione dei lavori: ing. Andrea Cazzadore – Ufficio LL.PP. del Comune di Ponte San Nicolò
- 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)
documento firmato digitalmente

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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