COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara
Piazza Italia, 32 – 44039 –Tresignana loc. Tresigallo
Sede distaccata: Via Vittoria, 29 – 44035 – Tresignana loc. Formignana
CF/P.IVA 02035700380 – PEC comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it

Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.) per
l’affidamento dei lavori del progetto denominato: OPERE SUPPLETIVE "RIQUALIFICAZIONE URBANA
DEL CENTRO ROSSONIANO - VIALE ROMA LOTTO 2021 - LOTTO 1 – RIQUALIFICAZIONE DELL’ARREDO
URBANO DI VIALE ROMA E VIA GRAMSCI” - CUP D53D13000150004 – CIG 8785157CE3
€. 44.656,23 (euro quarantaquattromilaseicentocinquantasei/23), di cui:
A) € 42.501,95 per lavori;
B) € 2.154,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
VERBALE DI GARA N. 1
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9.30, in Comune di
Tresignana presso la sede distaccata dell’Ente Comunale in Via Vittoria n. 29, si è riunito in modalità
telematica attraverso la piattaforma MEPA e tramite la strumentazione informatica a disposizione
dell’ufficioi, il seggio di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, così composto:
- Arch. Marco Odorizzi: Responsabile del Settore LLPP Patrimonio del Comune di Tresignana – RUP;
- Arch. Cristina Volpi Istruttore Direttivo Tecnico del Settore LLPP Patrimonio del Comune di
Tresignana – testimone;
- Sig.ra Katia Ferri: Istruttore Amministrativo del Settore LLPP Patrimonio del Comune di Tresignana –
testimone verbalizzante;
Si da atto che la gara si svolge in modalità telematica e che i componenti si trovano ognuno in
locali diversi per rispettare le indicazioni previste per limitare la diffusione del COVID19 ma sono in
grado di comunicare fattivamente ed in maniera univoca ed efficiente attraverso le dotazioni
tecnologiche dell’ufficio;
Il RUP dopo avere costatato la presenza di tutti i componenti del seggio di Gara, dà atto della
validità della riunione, e dichiara aperta la seduta;
Premessa
Il Responsabile del Settore LLPP Patrimonio del Comune di Tresignana, in data 09/06/2021 con
Trattativa Diretta sul MEPA n. 1732647 ha avviato la procedura di gara in esame.
La procedura di scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e smi;
L’individuazione dell’operatore economico è operata mediante consultazione degli elenchi degli
operatori economici iscritti al MEPA nella categoria individuata per la presente procedura.
L’affidamento avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016;
La Ditta individuata è Geo Costruzionii Srl, con sede in Via Maianti, 57 – Tresignana Loc. Formignana
(FE) P. IVA 01424910386;
Si da atto che la ditta ha presentato l’offerta entro i termini previsti dalla Trattativa Diretta.
Documentazione amministrativa
Il RUP procede svolgendo la verifica della documentazione prodotta dai concorrenti;
La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono complete e rispondenti alle prescrizioni
del disciplinare. Il concorrente è ammesso.
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Offerta Economica
Il RUP procede con l’apertura dell’offerta economica.
L’importo dell’offerta economica è il seguente:
Importo da ribassare: € 42.501,95
Ribasso: 1,00% pari ad € 425,02
Importo ribassato € 42.076,93
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.154,28
Costi Manodopera: € 8.931,00
Costi Sicurezza Aziendali: € 893,10
Si da atto pertanto che i lavori sono aggiudicati in via definitiva non efficace alla Ditta Geo
Costruzionii Srl, con sede in Via Maianti, 57 – Tresignana Loc. Formignana (FE) P. IVA 01424910386,
che ha offerto un ribasso del 1,00% pari ad € 425,02 per un importo ribassato di € 42.076,93 oltre
oneri per sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.154,28 per un totale complessivo di € 44.231,21
oltre IVA al 22%;
Il sottoscritto RUP concluse le operazioni, alle ore 9.45 dichiara chiuso il seggio di gara.
Letto, approvato e sottoscritto
Arch. Marco Odorizzi – RUP
(firmato digitalmente)
Arch. Cristina Volpi - Testimone
(firmato digitalmente)
Sig. Katia Ferri – Testimone verbalizzante
(firmato digitalmente)
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