COMUNE DI RONCHIS
UFFICIO UNICO
Settore Opere Pubbliche e Patrimonio
Comuni di Latisana e Ronchis
Prot.: 2285/2019
Prot. prec:
/2019

Ronchis, lì 21.05.2019

AVVISO DI GARA ESPERITA
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL SOLAIO
DI PIANO PRIMO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA P. ZORUTTI DI RONCHIS
CUP G64I19000110001 CIG 7892017A72
Il Responsabile del Settore
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.
RENDE NOTO
- che, con deliberazione della giunta comunale n. 32 del 29.04.2019, è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di parte del solaio di piano primo
presso la scuola primaria P. Zorutti" di Ronchis, per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui €
33.515,56 per lavori a base d’asta ed € 2.484,44 per oneri di sicurezza, redatto dall’ing. Marco Paolo Portelli
con studio in Ruda (UD);
- che, con propria determinazione n. 48/2019, è stata avviata la procedura di gara in modalità telematica
utilizzando il portale regionale “eAppaltiFVG” ed è stata approvata la lettera d’invito alla procedura negoziata
ed i relativi allegati da inoltrare a numero sette ditte presenti sulla piattaforma telematica;
- che, in data 30.04.2019 è stata pubblicata sulla piattaforma elettronica eAppalti FVG la RdO rfq_6288
“CUP G64I19000110001 – Procedura negoziata per affidamento lavori di “Manutezione straordinaria e
messa in sicurezza della scuola primaria di Ronchis” in ottemperanza all’obbligo, in vigore dal 18.10.2018 di
procede allo svolgimento delle procedure di cui al Codice degli Appalti tramite mezzi di comunicazione
elettronici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 09.05.2019 alle ore
12.00, sono pervenute tramite la piattaforma “eAppaltiFVG” n. 2 istanze di partecipazione tra quelle invitate e
di seguito elencate:
IMPRESA
documentazione
ammessa
regolare
documentazione
ammessa
regolare
- che, come risulta dal verbale di gara generato automaticamente dal sistema in data 09.05.2019, la
graduatoria finale è la seguente:
S.A.C.E. SRL
EDIL 23 S.N.C. DI DEL ZOTTO PAOLO E DANIELE

N.
1
2

Importo offerto
€ 33.180,40
€ 33.347,98

RIBASSO
OFFERTO %
IMPRESA
1,00
S.A.C.E. SRL
0,50
EDIL 23 S.N.C. DI DEL ZOTTO PAOLO E DANIELE

- che con determinazione n. 50 del 09.05.2019 la gara è stata aggiudicata alla ditta S.A.C.E. SRL con sede a
Carlino (UD) che ha offerto un ribasso dell' 1,00% per cui l’importo contrattuale viene così determinato:
prezzo offerto € 33.180,40 (pari al ribasso dell' 1,00%), al quale sarà aggiunto l'importo di € 2.484,44
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ottenendo così l’importo di contratto di complessivi €
35.664,84;
Si precisa che il contratto non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 10 lett. b) del medesimo art. 32, in quanto trattasi di affidamento
effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b).
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Orari di apertura al pubblico:
Lunedì 15:30-17:30
Venerdì 10:00-13:00

UFFICIO UNICO
Settroe OO:PP. e Patrimonio
Comuni di Latisana e Ronchis

Si dispone che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ronchis, ai
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 e sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione
Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE OO.PP. E PATRIMONIO
- arch. Maurizio FRATTOLIN –
(documento sottoscritto digitalmente)

COMUNICAZIONE ai sensi degli artt. 4 e 7 L. 241/1990 e s.m.i
Responsabile del Procedimento: arch. Maurizio Frattolin – maurizio.frattolin@comune.latisana.ud.it
Responsabile dell’istruttoria: geom. Leopoldo Trevisan – leopoldo.trevisan@comune.ronchis.ud.it
Soggetto titolare del potere sostitutivo: dott. Nicola Gambino – segretario@comune.latisana.ud.it
Si informa che i dati personali saranno trattati dall’Ente per i soli fini istituzionali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali), senza alcuna diffusione all'esterno, fatta salva l'eventuale comunicazione a terzi in qualità di soggetti
interessati al procedimento ai sensi della L. n. 241/90.
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