COMUNE DI RIGOLATO
PROVINCIA DI UDINE
Via della Repubblica, 59 - 33020 - RIGOLATO (UD)
Telefono 0433.68030 - Telefax 0433.68083
Mail protocollo@com-rigolato.regione.fvg.it
PEC comune.rigolato@certgov.fvg.it

Ufficio Tecnico

Prot. n. protocollo informatico J-Iride
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
(art. 98. D.LGS. 50/2016 e s.m.i.)
1-

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rigolato, Via della Repubblica n. 59, 33020 Rigolato (UD) — Codice
NUTS ITH042 - Tel. 0433-68030 - Fax. 0433-68083 Pec. comune.rigolato@certgov.fvg.it , indirizzo internet:
www.comune.rigolato.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 CIG: 8895928006;

5-

Codice CUP: J35H21000280001;

6-

Codice CPV: 45230000;

7-

Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH042;

8-

Descrizione dell'appalto: lavori di ripristino del deflusso delle acque in corrispondenza dell'abitato di Rigo-lato capoluogo (Comune di Rigolato: soggetto ausiliario). Codice intervento: D20-rigol-0604 - Importo a base di gara €
96.000,00.- (IVA 22% esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi e pari ad € 4.000,00);

9-

Tipo di procedura di aggiudicazione: affidamento ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. j della Convenzione tra il
Commissario delegato all’emergenza e il Comune di Rigolato in qualità di soggetto attuatore in attuazione
dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018;

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 dell'onere I.V.A., determinato mediante ribasso sull'importo del lavoro posto a base di gara;
11- Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto: 14/09/2021 con Determinazione n. 246;
12- Numero operatori economici invitati: 4 (quattro);
13- Numero offerte ricevute: 2 (due);
14- Numero offerte ammesse: 2 (due);
15- Aggiudicatario: Ditta Copetti S.r.l. con sede in Via Comugne n. 17 in 33013 – Gemona del Friuli (UD) P.IVA/C.F.
02840530303 - PEC info@pec.copettisrl.it;
16- Valore dell'offerta: € 89.037,76 (di cui € 4.000,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22
% esclusa) corrispondenti a complessivi € 108.626,07 (IVA al 22 % compresa), calcolati applicando il ribasso del
11,319% sull’importo a base di gara a cui si è sommato un ulteriore miglioramento del prezzo di € 96,00 ai sensi
dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
17- Subappalto: nei termini di legge
18- Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7- 34121 Trieste.
Rigolato, li 15/09/2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. For. Fabio Zoz
Documento elettronico firmato digitalmente
Ufficio Tecnico-manutentivo
Titolare della Posizione Organizzativa/Funzionario Responsabile: p.i. Fabio D’Andrea
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: dott. for. Fabio Zoz
L'Ufficio Tecnico può essere contattato al telefono: 043368030 oppure a mezzo fax 0433/51371 ovvero @mail fabio.zoz@comune.rigolato.ud.it
Si rende altresì noto che è attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata comune.rigolato@certgov.fvg.it.Ulteriori notizie potranno essere reperite all’URL http://www.comune.rigolato.ud.it

