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Viale della Stazione, 1 05100 TERNI - Tel. 0744/4831 Part. I.V.A. 00179350558

CENTRALE DI COMMITTENZA
Prot.n°16682 del 08/08/2019
Pubblicato nel sito istituzionale in data 08/08/2019

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
In ottemperanza al disposto dell’art.129 del D.Lgs 50/2016 e dell’allegato XIV, parte II lettera G, e
dell’art.36 comma 2 lett. b e c al medesimo Decreto, si informa che la procedura negoziata per
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO DEDICATO
AI BAMBINI IN LOC. COLLE IN COMUNE DI STRONCONE, R.U.P. Geom. Gianfranco SABINA del
Comune di Stroncone (CUP: E35H16000010006/CIG: 7894619DAE/CPV: 45212130-6), dell’importo
complessivo di € 45.092,91 (quarantacinquemilanovantadue/91), riferibili alla Cat.OG1, OS24 e OG10, è stato
aggiudicato con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Stroncone, Geom.
Gianfranco SABINA, n.90 del 26/06/2019, aggiudicazione resa efficacie con lo stesso atto, all’ Impresa
ARCHIVERDE S.R.L. di Roma che ha offerto una percentuale di ribasso del 12,130%, per un importo
complessivo di € 40.928,20 (ottantunomilacinquecentosessantacinque/63) di cui € 30.169,22 per lavori € 688,00
per costi della sicurezza, € 1.374,27 per oneri della sicurezza ed € 8.696,71 per costi della manodopera.
L’Impresa aggiudicataria ha dichiarato, in sede di gara, di voler sub appaltare relative alle categorie OG1
e OG10.
Con Determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. Servizi del Comune di Stroncone n. 47 del
02/04/2019 e successivo atto n.66 del 06/05/2019, è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lavori
oggetto del presente appalto, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera a) del citato D.Lgs. n. 50/2016 affidando l’espletamento della procedura di gara alla Centrale di
Committenza della Provincia di Terni.
Con lettera di invito prot. n. 11460 del 06/05/2019, tramite la piattaforma telematica della Provincia di
Terni, venivano invitati a presentare offerta i n. 4 (quattro) operatori economici individuati dal Comune di
Stroncone.
Gli operatori economici in vitati a presentare offerta sono di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.

ARCHIVERDE S.R.L.
CONSORZIO MAC
TIBERINA DI ROMANI OBERDAN
TIMBER LAB S.R.L.

Alla procedura, tenutasi nelle date 27 e 31 maggio 2019, ha partecipato un solo operatore economico
risultato poi aggiudicatario.
IL DIRETTORE f.f. AREA TECNICA
f.to Maurizio AGRO’
Firmato all’origine ai sensi D.Lgs.n.39/’93-art.3
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Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al
Dott.Giovanni MAGGI Tel 0744 483264/230 - Fax 0744 483270/273
e-mail: appaltiecontratti@provincia.terni.it
PEC: provincia.terni@postacert.umbria.it

