DETERMINAZIONE N. 5 DEL 27 GIUGNO 2022
Area proponente: Ufficio tecnico
RUP: arch. V. Sabatti
DEC: Ing. C. Orlandi
oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PENSILINA PRESSO
IMMOBILE IN BRESCIA, VIA A. CHIAPPA N. 27
sintesi motivazionale: In previsione della realizzazione del nuovo Polo Tecnologico e del nuovo parcheggio
scambiatore presso l’immobile sito in Brescia, via A. Chiappa 27, è necessario procedere alla demolizione
della pensilina di collegamento tra i due capannoni costituenti il complesso a destinazione produttiva (ex
capannoni OMB);
Importo netto dell’affidamento:
€ 21.800,00 (euro ventunomilaottocento/00), oltre IVA di cui:
€. 19.800,00 per lavori
€. 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Durata del contratto: 15 giorni solari consecutivi a partire dalla data di formale consegna delle aree da parte
della Direzione Lavori
Programmazione ex art. 21 D.lgs. 50/2016:
X non applicabile
Regime dell’appalto:

□ affidamento previsto

□ affidamento non previsto (variazione)

X settori ordinari;
□ settori speciali;
□ settori esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice;

Procedura di affidamento (D.lgs. 50/2016):
X affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a)
□ proc. negoziata (art. 36 c. 2 lett. b)
□ proc. aperta (art. 60)
□ proc. ristretta (art. 61)
□ proc. competitiva con negoziazione (art. 62)
□ proc. negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63):
□ comma 2, lettera: □ a); □ b); □ c);
□ comma 3, lettera: □ a); □ b); □ c); □ d);
□ comma 4;
□ comma 5;
□ proc. negoziata con previa indizione di gara (art. 124);
□ proc. negoziata senza previa indizione di gara (art. 125):
□ comma 1, lettera: □ a); □ b); □ c); □ d); □ e); □ f);
□ g); □ h);
□ proc. ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara (art. 128)
□ proc. negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara (art. 128)
□ affidamento a società in house
□ altro: [●]
Criterio di aggiudicazione:

□ i);

□ l);

□offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95, c. 2
X minor prezzo - art. 95 comma 4 – massimo ribasso

Beneficiario: MARIOLINI ROBERTO SRL, con sede in Darfo Boario Terme, 25047, via Giuseppe Zanardelli
22 P.IVA 0372807982, C.f. 0372807982
Risultano verificate le disposizioni normative di riferimento e assunti in atti i pareri e visti necessari, derivanti
dalle procedure organizzative dell’ente.
il Dirigente Responsabile
f.to arch. Vera Sabatti

