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da

MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano

I PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI

GARA MEDIANTE COTTIMO

FIDUCIARIO

@.rtÌ:

,

5989650F87 - LAVORI DI

COMPLETAMENTO

URBANIZZAZIONI PL

DE GASPERI"

(articolo 792 D.Lgs 267/2000 e successive modifiche
integrazioni

IL

e

)

RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA l-a determinazione del- Responsabile di Settore registro

settore n. 12 del- 03.11.2074 ad oggetto: "CIG. N.
LAVORI DI
PROWEDIMENTO

COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI

A

CONTRATTARE

5989650F87

PL DE

GASPERI.

AI SENSI DELL'ART, I92 DEL D.L.VO

261/2OOO. APPROVAZIONE LETTERA

DI INVITO A

COTTIMO FIDUCIARIO."

con 1a quale veniva individuato i1 sistema dj- aggiudicazione.
Importo lavori

soggetto a ribasso d'asta € 62.309,86 e

€

I.21L,63 quali oneri per l-a sicurezza non soggetti a ribasso
dt asta,'
VERIFICATO CHE

il

termine ultimo per l-a presentazione dell-e

offerte è stato fissato per il giorno 10.11.2074 al-le ore

72.00

e che a tafe data sono pervenute al protocoJ-1o comunale n.

3

buste;
VISTO

if verbaÌe di gara per l-'affidamento mediante esperimento

di cottimo fiduciario dei favori di

COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI

PL DE GASPERI redatto in data 10.11.2014;

RENDE NOTO CHE

1. fa gara è stata esperita mediante cottimo fiduciario con il
criterio del prezzo piir basso inferiore a quello posto a

base

di garat con la procedura di cui art. I25 e 253 det D.lgvo

n.

163 del 72 aprile 2006 (codice dei contratti).

2. sono state invitate le seguenti Imprese:
ZANDALASINI
ARROS

S

.r.1. di Broni

(PV);

s.p.a. di Broni (PV);

SITALCEA s. r.l.

di Pavia (PV);

Vi . Cos s. r. 1. di Vigevano (PV);

o Vernetti di Zavattarel-lo (PV) ;
3. hanno

partecipato le seguenti Imprese:
/ annos s.p.a. di Broni
/ srrer,cEA

s . r.

(PV);

I . di Pavi-a

(PV) ;

/ vi.Cos s.r.1. di Vigevano
.4. è risultata

(PV);

aggiudicataria dei l-avori de quibus, I'Impresa

'VI.COS Vigevano Costruzioni s.r.1.

di Vigevano (PV) per

un

,84 al- netto de1 ribasso del
B,I4Z sul- prezzo posto a base d'asta e oneri per la sicurezza

importo compÌessivo di €

5'7.231

pari a € 7.277,63 per un importo contrattual-e di € 58.509,47
oltre

IVA 10% dando comunque atto

definitiva

che 1'aggiudicazione

è condizionata all-a determinazione de1 Responsabile

Registro di settore n. 077 del- 14.1I.2014.

I1 Responsabil-e Settore Gestione def Terri
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