COMUNE DI CERCIVENTO
Provincia di Udine

Telefax N° 0433778703

Telefono N° 0433778408

Partita IVA N° 00546160300

Codice Fiscale N° 84001470305

Via Di Sot, 6 – 33020 CERCIVENTO (UD)

E-mail: tecnico@comune.cercivento.ud.it

Servizio Tecnico

Prot. n. automatico GIFRA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
(art. 98. D.LGS. 50/2016 e s.m.i.)
1-

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cercivento, Via di Sot n. 6, 33020 Cercivento (UD) — Codice NUTS
ITH042 - Tel. 0433-778408 - Fax. 0433-778703 Pec. comune.cercivento@certgov.fvg.it , indirizzo internet:
www.comune.cercivento.ud.it in qualità di soggetto ausiliario per conto del Commissario delegato per l’emergenza
eccezionali eventi meteo che hanno interessato il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre
2018 – OCDPC n. 558 del 15/11/2018

2-

Servizio: Ufficio tecnico-manutentivo;

3-

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ente Locale;

4-

Codice CPV: 71311100

5-

CIG: YCF314CB5E

6-

CUP: J37H21000410001

7-

Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH042

8-

Descrizione dell'appalto: servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione dei lavori, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione – Codice intervento D21-cerci-2220 - Importo incarico professionale a base di gara € 28.592,90 (IVA
esclusa e oneri previdenziali esclusi);

9-

Tipo di procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016,
art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 nonché dell’art. 5 comma 3 lettera k) della Convenzione tra Comune di
Cercivento e Commissario delegato;

10- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 in virtù della deroga
espressamente stabilita dall’articolo 4 comma 3 dell’OPCM n. 558/2018, al netto degli oneri previdenziali e dell'onere I.V.A., determinato mediante ribasso sull'importo del servizio a base di gara;
11- Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto: 19/04/2021 con Determinazione n. 72;
12- Numero offerte ricevute: 1 (una)
13- Numero offerte ammesse: 1 (una)
14- Aggiudicatario: studio tecnico dott. for. Carlo De Colle C.F. DCLCRL66S05L195J – P.IVA 00824770309 con se-de
a 33028 – Tolmezzo (UD) via del Forame n. 11 PEC info@pec.studioforestaledecolle.it;
15- Valore dell'offerta: € 22.000,00.- (oneri previdenziali e IVA esclusa) ovvero € 27.376,80.- (oneri previdenziali 2% e
IVA 22% inclusa) a seguito del ribasso offerto pari al 22,750% sull’importo a base di gara pari ad € 28.592,90.(oneri previdenziali e IVA esclusa) e successivo ulteriore miglioramento del prezzo ai sensi dell’art. 103 comma 11
del D.Lgs 50/2016 pari ad € 88,02;
16- Subappalto: nei termini di legge
17- Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7- 34121 Trieste.
Cercivento, li 19/04/2021
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Fabio ZOZ
Documento sottoscritto digitalmente
Ufficio Tecnico e Tecnico-manutentivo
Titolare della Posizione Organizzativa/Funzionario Responsabile: dott. Fabio Zoz
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: dott. Fabio Zoz
L'Ufficio Tecnico può essere contattato al telefono: 0433778408 ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria @mail tecnico@comune.cercivento.ud.it
Si rende altresì noto che è attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata comune.cercivento@certgov.fvg.it.Ulteriori notizie potranno essere reperite all’URL http://www.comune.cercivento.ud.it

