COMUNE DI PESCASSEROLI
REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L’AQUILA
C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.911421/22
e-mail ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it – ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it

Prot. n. 4402
Dalla Residenza Municipale, lì 06 Luglio 2020

Servizio Tecnico
Lavori Pubblici

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
DI IMPORTO DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE AD EURO 40.000,00 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE
PER LA DEMOLIZIONE PARZIALE E BONIFICA DEI LUOGHI DELLA "PALESTRA
COMUNALE" – 2° LOTTO FUNZIONALE””
(art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.)

- CODICE CUP:
- CODICE CIG:

J29H18000450004
82908788F5

- Approvazione Progettazione Definitiva/Esecutiva: Deliberazione G.C. n. 109 del
03.10.2018, esecutiva;
- Determinazione a contrattare Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 115/231 del 06.04.2020,
esecutiva.
- Verbale N. 01 del 30.04.2020 di sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Determinazione Servizio Tecnico Lavori Pubblici N. 129/270 del 04.05.2020, esecutiva di
recepimento del Verbale N. 01 del 30.04.2020 di sorteggio pubblico degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
- Determinazione a contrattare Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 130/271 del 04.05.2020,
esecutiva;
- Determinazione Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 157/357 del 15.06.2020, esecutiva di
aggiudicazione definitiva.

AVVISO DI AVVENUTA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
(art. 76, comma 5, lett. d), del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Lavori Pubblici
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. d), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii.
COMUNICA
che in data 03 Luglio 2020 la Stazione Appaltante ha sottoscritto il contratto d’appalto
relativo ai lavori di ““Ordinaria e Straordinaria Manutenzione per la demolizione parziale e
bonifica dei luoghi della "PALESTRA COMUNALE" – 2° Lotto Funzionale – Euro
45.030,78” con la Ditta aggiudicataria TEKNOSTRADE SRLS, Via Umbria, 3/A – 86170
ISERNIA, giusto Rep. n. 380/2020, registrato all’Agenzia delle Entrate di Avezzano (AQ) in
data 06.07.2020 al N. 1732 Serie 1T.

1. . STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)
Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Piazza S.Antonio, 7
67032 PESCASSEROLI (AQ)
Telefono:
0863.911421
Mobile:
334.6103180
e-mail:
ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it
ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
PEC:

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Massimiliano Mazzulli, Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici.
3. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

4. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
4.1. Luogo di esecuzione:
Comune di Pescasseroli (AQ), Via Prato della Corte.
4.2.

Descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
eseguire e dare completamente ultimati i “LAVORI DI LAVORI DI ORDINARIA E
STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA DEMOLIZIONE PARZIALE E
BONIFICA DEI LUOGHI DELLA "PALESTRA COMUNALE – 2° LOTTO
FUNZIONALE".

4.3.

Natura:
Lavori di Edifici Civili e Industriali (categoria prevalente); ai soli fini del rilascio del
certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alle categorie di cui al
successivo punto 4.5. “Lavorazioni di cui si compone l’intervento”;

4.4.

Importo:
1) Importo lavori a base d’asta……………………………………
2) Oneri per la sicurezza…………………………………………..

4.5.

Euro 31.926,66
Euro 2.606,78

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione

Categoria
Classifica
Qualificazione
Importo
Incidenza %
DPR n.
obbligatoria
lavori
manodopera
207/2010 e
€
ss.mm.ii.
1 Edifici civili e industriali Prevalente
OG1
I
NO
31.926,66
15,847
Ai sensi dell’art. l’art. 105 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., i lavori sopra descritti, appartenenti
alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 40% ad imprese in possesso dei
requisiti necessari.

4.6.

Modalità di determinazione del corrispettivo:
Il corrispettivo viene determinato a corpo.

5. TERMINE DI ESECUZIONE:
Giorni n. 17 (diciassette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.

14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori
a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.4
Importo del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a
prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di
gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 4.4 della presente
lettera d’invito.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii., si comunica a tutti i soggetti previsti dalla medesima norma che con i seguenti
verbali di gara:
- N. 01 del 21.05.2020;
- N. 02 del 27.05.2020,
la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare definitivamente l’appalto dei
lavori dell'intervento denominato “Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione per la
demolizione parziale e bonifica dei luoghi della "PALESTRA COMUNALE" - 2° Lotto
Funzionale”, all’operatore economico TEKNOSTRADE SRLS, Via Umbria, 3/A – 86170
ISERNIA, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto
conto della procedura stabilita nel bando di gara, per un importo contrattuale, al netto del
ribasso di Euro 21.781,33 (cinquantaduemilaquattrocentoottantuno/86), oltre gli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 2.606,78 (duemilaseicentosei/78) e quindi
per
un
importo
complessivo
contrattuale
di
Euro
24.388,11

(ventiquattromilatrecentoottantotto/11), oltre IVA, nella misura
seguito compendiato:
1) Importo a base d’asta, soggetto a ribasso…………………….
2) Ribasso del 31,777% da sottrarre……………………………...
Si ottengono…………...
3) Oneri per la sicurezza…………………………………………….

di legge, così come di
Euro
Euro
Euro
Euro

31.926,6610.145,33=
21.781,33
2.606,78.

Le risultante dei succitati verbali di gara NN. 01/2020 e 02/2020 sono le seguenti:
- Concorrenti partecipanti = N. 02;
- Concorrenti esclusi in virtù dell’apertura delle Buste Virtuali “A –
Documentazione” = N. 00;
- Concorrenti esclusi in virtù dell’apertura delle Buste Virtuali “B – Offerta
Economica” = N. 00;
- Totale Concorrenti Esclusi = N. 00;
- Numero Concorrenti ammessi = N. 02.

Ai sensi della Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 157/357 del
15.06.2020, esecutiva, la Stazione Appaltante ha provveduto a:
- APPROVARE i verbali della Commissione di gara per l’appalto relativo ai lavori
dell'intervento denominato “Lavori ordinaria e straordinaria manutenzione per la
demolizione parziale e bonifica dei luoghi della "PALESTRA COMUNALE" - 2° Lotto
Funzionale”, che allegati, costituiscono parte integrante della presente
determinazione dirigenziale, individuati nel modo seguente:
o N. 01 del 21.05.2020;
o N. 02 del 27.05.2020;
-

AGGIUDICARE, definitivamente, all’operatore economico TEKNOSTRADE SRLS,
Via Umbria, 3/A – 86170 ISERNIA, per un importo contrattuale, al netto del ribasso
di Euro 21.781,33 (cinquantaduemilaquattrocentoottantuno/86), oltre gli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 2.606,78 (duemilaseicentosei/78) e
quindi per un importo complessivo contrattuale di Euro 24.388,11
(ventiquattromilatrecentoottantotto/11), oltre IVA, nella misura di legge, così come
di seguito compendiato:
1) Importo a base d’asta, soggetto a ribasso………………. Euro 31.926,662) Ribasso del 31,777% da sottrarre……………………….. Euro 10.145,33=
Si ottengono…………..... Euro 21.781,33
3) Oneri per la sicurezza……………………………………. Euro
2.606,78;
i lavori dell'intervento denominato “Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione per la
demolizione parziale e bonifica dei luoghi della "PALESTRA COMUNALE" - 2° Lotto
Funzionale”.

Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara
dovrà essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

L’Ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è:

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, c/o Comune di Pescasseroli (AQ), Piazza S.Antonio, 1,
67032 – Pescasseroli (AQ) previa richiesta ed eventuale successivo appuntamento
telefonico.
Referente:
Geom. Massimiliano Mazzulli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Lavori Pubblici
Geom. Massimiliano Mazzulli
(Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

