COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Provincia di Venezia
AREA TECNICA – U.O.1° - LAVORI PUBBLICI
P.zza 4 Novembre, 5 – 30020 Fossalta di Piave

Prot. 11300

Fossalta di Piave, 28/11/2017

VERBALE DI ESITO APPALTO AGGIUDICATO

Incarico per la redazione della progettazione esecutiva e l’assistenza alla direzione dei lavori, per la
sistemazione, adeguamento antisismico, messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di Fossalta
di Piave – 1° stralcio
CUP H78G09000140006 - CIG ZBD1FEF255

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fossalta di Piave, Piazza 4
Novembre, 5 – 30020 Fossalta di Piave (VE)
2. Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.
Lgs. citato, al netto degli oneri per la sicurezza anche in caso di unica offerta valida. In caso di offerte
uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, N. 8;
3. Oggetto dell’Appalto: Incarico per la redazione della progettazione esecutiva e l’assistenza alla
direzione dei lavori, per la sistemazione, adeguamento antisismico, messa in sicurezza della scuola
dell’infanzia e primaria di Fossalta di Piave – 1° stralcio. Importo complessivo € 35.658,53,
(comprensivo delle spese e oneri accessori), oltre Contributo C.P. e IVA;
4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 23/11/2017
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso
6. Numero di offerte ricevute: 6
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Studio Associato OMNIA PROGETTI con sede in Piazzola sul
Brenta a Padova 35016 (PD) in Via dei del Dente, 25 – C.F./P.IVA 03748740283;
8. Prezzo pagato: € 21.395,12 (comprensivo delle spese e oneri accessori), oltre Contributo C.P. e IVA
9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: € 21.395,12;
10. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: l’opera non prevede subappalti
11. Data di pubblicazione del bando di gara: /
12. Data d'invio del presente avviso: 28/11/2017
13. Organismo Responsabile delle procedure di ricorso e termine introduzione ricorso: Contro
l’aggiudicazione dell’appalto è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia titolo al Tribunale
amministrativo regionale del Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio n. 2277, entro 30 giorni
dalla conoscenza, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, articolo 120. In alternativa gli
interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
conoscenza, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199:

Piazza IV Novembre, n° 5 – C.A.P. 30020 – tel.: 0421/679644 – telefax: 0421/679697 – C.F.: 00703420273
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Eventuali informazioni possono essere presentati al Comune di Fossalta di Piave, Piazza Novembre 5,
30020
Fossalta
di
Piave
(VE)
tel.
0421-679644,
fax
0421-679697,
email:
protocollo@comunefossaltadipiave.it , PEC: protocollo@pec.comunefossaltadipiave.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Finotto geom. Manrico
(firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Finotto geom. Manrico
Responsabile dell’Istruttoria: Bincoletto geom. Luigi
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