COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

OGGETTO: CIG ZE01F6A83A CUP N. I83G16000660002. Gara a procedura negoziata, ai sensi
della dell’ art.10 del regolamento lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 13.07.2017 n. 85 per l’affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria, presso il polisportivo comunale di via Sompbearc, riguardante
la rimozione di cordoli di pista di atletica e sistemazione dell’ area pertinente.
Comunicazione aggiudicazione provvisoria.

AI SENSI DELL’ART. 29 del D. Lgs. n. 50/2016
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – AREA TECNICA
R E N D E

N O T O

Che in data 07.08.2017 è stata esperita la gara ufficiosa a procedura negoziata, ai sensi
dell’art.10 del regolamento lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 13.07.2017 n. 85 riguardante la rimozione di cordoli
di pista di atletica e sistemazione dell’ area pertinente s.m.i., indetta con determinazione a
contrarre n. 201 del 20.07.2017 a firma del Titolare di Posizione Organizzativa – Area Tecnica per
l’importo a base d’asta di €. 30.504,00.= compresi oneri di sicurezza;
Che alla procedura negoziata in parola hanno partecipato le seguenti n. 4 Ditte:
1. COSTRUZIONI BRAVIN SRL Via Michele Gortani n. 13/2 – 33033 Codroipo (UD),
protocollo n. 7839 del 04.08.2017;
2. IMPRESA EDILE E SCAVI BERTONI MARIO via della Roggia, 56 – 33010 Tavagnacco
(UD), protocollo n. 7879 del 07.08.2017;
3. BPA di BASSI PAOLO srls via Antoniana, 29/A – 33050 Lestizza (UD), protocollo n. 7885
del 07.08.2017;
4. DRI ELIO E FIGLI srl Trieste, 111 – 33050 Gonars (UD), protocollo n. 7886 del 07.08.2017;
Verificato che tutte e quattro le Imprese partecipanti risultano in regola con la
documentazione amministrativa richiesta, si è proceduto alla apertura delle offerte che di seguito
si riportano:
1. COSTRUZIONI BRAVIN SRL Via Michele Gortani n. 13/2 – 33033 Codroipo (UD) offre il
ribasso del 30,69%;
2. IMPRESA EDILE E SCAVI BERTONI MARIO via della Roggia, 56 – 33010 Tavagnacco
(UD) offre il ribasso del 28,30%;
3. BPA di BASSI PAOLO srls via Antoniana, 29/A – 33050 Lestizza (UD) offre il ribasso del
19,80%;
4. DRI ELIO E FIGLI srl Trieste, 111 – 33050 Gonars (UD) offre il ribasso del 24,60%;
A seguito delle determinazioni di che trattasi i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
provvisoriamente con determinazione di impegno n. 53 in data 03.03.2017 a firma del Titolare di
Posizione Organizzativa – Area Tecnica all' Impresa COSTRUZIONI BRAVIN SRL con sede in
Via Michele Gortani n. 13/2 a Codroipo (UD) che ha presentato un ribasso del 30,69%

sull’importo dei lavori compresi oneri di sicurezza posto a base di gara di €. 30.504,00.= che
determina un ribasso pari ad €. 9.361,68.= e quindi determinando un importo di aggiudicazione
pari ad €. 21.142,32.= oltre I.V.A. 22% pari ad €. 4.651,31.= e quindi pari a complessivi €.
25.793,63.=.= corrispondente all’importo del contratto.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- AREA TECNICA geom. Giorgio BERTETTI –
(documento firmato digitalmente)

