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Avviso di aggiudicazione dell’appalto
Avviso volontario per la trasparenza amministrativa
(articoli 29, comma 1 e 76, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016)
“TERRITORIO

COMUNALE

ARCHITETTONICHE

ED

DI

TRUCCAZZANO

ADEGUAMENTO

-

LAVORI

ITINERARIO

DI

ABBATTIMENTO

MOBILITA'

DOLCE

BARRIERE

VIA

CONTI

ANGUISSOLA - INTERVENTO FINANZIATO CON LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2021 N. 4
"INTERVENTI

A

SOSTEGNO

DEL

TESSUTO

ECONOMICO

LOMBARDO"

-

CUP:

H13D21001190002 CIG: 8844856E0F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” – TERRITORIO DI
TRUCCAZZANO
Indirizzo postale: Via Martiri della Liberazione n. 11
Città: Pozzuolo Martesana CAP: 20060 Paese: Italia
Punti di contatto: geom. Sandro Antognetti
Telefono: + 3902950908222
Posta elettronica: lavoripubblici@unioneaddamartesana.it
sandro.antognetti@unioneaddamartesana.it
Indirizzi internet:
www.unioneaddamartesana.it
www.comune.truccazzano.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
“LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO ITINERARIO
MOBILITA' DOLCE VIA CONTI ANGUISSOLA”.
Codici di riferimento: CUP: H13D21001190002 CIG: 8844856E0F
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II.1.2)a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO ITINERARIO
MOBILITA' DOLCE VIA CONTI ANGUISSOLA
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
I lavori sono finalizzati a risolvere le problematiche della viabilità dolce
legate al superamento delle barriere architettoniche in via conti Anguissola
Per quanto sopra, l’intervento prevede:
-

la

realizzazione

del

nuovo

tratto

di

pavimentazione

in

masselli

autobloccanti, in continuità con quelli esistenti permette di terminare il
marciapiede e renderlo fruibile alla comunità;
- la formazione di una nuova rete di raccolta composta da una griglia in
ghisa sul marciapiede e una caditoia in ghisa 50x50 D400, convogliamento e
smaltimento nella rete pubblica di fognatura di via Conti Anguissola delle
acque meteoriche in tubazioni di PVC diametro 200 mm;
- lo sgombero e la pulizia dell’area interessata dai lavori, attraverso il
nolo di cassone per lo smaltimento dei rifiuti in ferro, plastica, vetro,
legno, ecc. da conferire presso le discariche autorizzate al termine dei
lavori;
Entità totale (euro, IVA esclusa):
Importo dell’appalto: €. 66.022,58=, di cui:
1) €. 60.409,18=, importo appalto al netto dei costi della sicurezza
(soggetto a ribasso);
2) €.

5.613,40=, costi della sicurezza (non soggetto a ribasso);
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Come da Art. 14. “Termini per l'ultimazione dei lavori” del capitolato
speciale d’appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi
nell’appalto

è

fissato

in

giorni

100

(CENTO)

naturali

e

consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Affidamento diretto nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio del
prezzo più basso, mediante richieste d’offerta a più operatori ai sensi di
quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
Motivazioni del ricorso alla procedura negoziata:
Per come disposto dall’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio
2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
e il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative

e

di

accelerazione

e

snellimento

delle

procedure”

nel

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), art. 1, comma 2, lett. a) mediante “affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi

compresi

i

servizi

di

ingegneria

e

architettura

e

l'attività

di

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
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appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori

economici,

all’articolo

30

del

fermo
codice

restando
dei

il

rispetto

contratti

dei

pubblici

di

principi
cui

al

di

cui

decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - (lettera così sostituita dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021),

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 03/08/2021
V.2) Soggetti invitati:

- B.C. SRLS via Anghinoni n 42, 46012 BOZZOLO (Italia) P. IVA
02537220200
- MANDONICO SRL via Alzeni n.9, 26017 TRESCORE CREMASCO (Italia), 20123
MILANO (Italia) P. IVA 01088990195
Offerte ricevute: n. 2
V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo:
Denominazione: B.C. SRLS
Indirizzo postale: via Anghinoni n 42
Città: BOZZOLO (Italia)
CAP: 46012

Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa):
Valore iniziale: € 66.022,58=;
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ribasso offerto su € 60.409,18=: 5,20%
V.5) possibilità di subappalto: Nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs
50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni complementari:
a) appalto aggiudicato con preliminare di atto di determinazione n. 185 del
03/08/2021;
b) ai sensi dell’art. 121, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, il
contratto non sarà stipulato prima di 10 giorni dalla pubblicazione;
VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia,
sezione di Milano, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30
giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e
depositato entro i successivi 15 giorni;
b) per i concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione;
c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione
del ricorso decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso.
VI.4) Data del presente avviso: 09/08/2021.
Il Responsabile del Procedimento:
geom. Sandro Antognetti

