Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

PROT. N. 13366
Oggetto:

LÌ 25.10.2019

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AD USO UFFICI CUP
J72J19000190001 CIG 804754650B
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO EX ART. 98 DEL D. LGS N. 50/2016

Si rende noto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che con
determinazione dirigenziale in data 24.10.2019 n. 186 -n. 402 di reg. gen. è stata definitivamente aggiudicata la gara
per l’appalto dei lavori di l’appalto dei lavori di LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
AD USO UFFICI CUP J72J19000190001 CIG 804754650B;
Ente Appaltante: Comune di Villafranca Padovana Piazza Marconi n. 6 35010 VILLAFRANCA PADOVANA;
Procedura di gara: aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs n. 50/2016 così come modificato
dall’art. 1 comma 20 lett. h della Legge n. 55/2019: “ per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
Importi in appalto:
IMPORTO A BASE D’ASTA
Oneri e costi
coordinamento

relativi

alla

sicurezza

e

€.

67.200,00

€.
€.

1.224,20
68.424,20

al

Parziale

€.

68.424,20

Aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato in base al criterio del Minor Prezzo, determinato mediante ribasso su elenco
prezzi unitari;
Preventivi pervenuti dalle seguenti ditte:
VASTI LUCA di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Pd);
Aggiudicatario: VASTI LUCA di SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) con sede in via Palladio n. 11 C.F. VSTLCU
72H14G693F P.IVA 02578240281 che ha offerto un ribasso del 2,50% pari ad € 65.520,00 oltre oneri per la sicurezza
di € 1.224,20 per la somma netta di € 66.744,20 e oltre IVA al 22% per complessivi € 81.427,94 IVATI
Ricorso: può essere entro 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.
Lgs n. 50/2016, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio,
2277 - Venezia - Telefono: +39 0412403911;
Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste all’Ufficio Territorio:
•
telefono 049.9098906-907-908
•
E-mail utc@comune.villafranca.pd.it
•
Pec villafrancapadovana.pd@cert.ip-veneto.net
Il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale
Franchin geom. Pierluigi
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