Comune di BUCINE (Provincia di Arezzo)
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la determinazione n. 217 datata 12.03.2021, con la quale si è aggiudicato l’appalto tramite
procedura telematica su S.T.A.R.T. – Regione Toscana di:

ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO/IMPIANTISTICO R.S.A. FABBRIBICOLI DI BUCINE – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - C.I.G. n. 8668241AC1.
VISTO l’articolo 76 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni;
R E N D E N O TO
1) La gara è stata indetta ai sensi:
- dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in concerto con l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016
il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre … omissis … individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-

della Legge n. 120 del 11.11.2020 di conversione in legge del D.L. n. 76/2020, che modifica l’art. 1,
comma 2 lett. a) dello stesso D.L., prevedendo che per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro è
consentito l’affidamento diretto.

2) Il servizio in oggetto è stato affidato alla ditta:
ETA IMPIANTI ELETTRICI di Cardini Alessio, Parenti Tommaso & C. S.N.C.
P.Iva 01688680519 - sede: via Cimabue, 22 Badia Agnano – 52021 – Bucine (AR)

3) Ribasso economico di aggiudicazione: 4%;
4) Importo contrattuale: euro 56.774,67 oltre IVA come di legge;
5) Subappalto: NO.
6) Responsabile del procedimento: Ing. Fabio Collura – Settore 5 – Lavori Pubbici, Gestione e manutenzione
del Patrimonio.
Procedure di ricorso: per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il T.A.R. della
Toscana con sede in Firenze, via Ricasoli, 40. Termine per il ricorso 30 giorni dalla conoscenza del
procedimento.
Si dispone che il presente avviso sia pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal la data odierna, nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico e nell’Albo Pretorio comunale.

Bucine, li 22.03.2021

il F.R. – Ing. Fabio Collura

