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Piazza Municipio n. 9
c.A.P. 02010
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Lotto 1

Codice hscale azienda Ragione Sociale
13165251003 ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L

Lotto 2
Codice fiscale azienda Ragione Sociale

OII572OO575 COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G

VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

PREMESSO CHE:

con la Determinazione a contrarre n. 94 del 1610612027, avente ad oggetto Affidamento
ditetto, ai sensi dell'Art. 36, comma 2,lett. b) del D.Lgs 50/201.6, pet /'esecuzione deilavoridi
"OPERE Dl MANUTENZTONE ORD|NARIA: MIGLIORAMENTO DELLA VtABtLtTA STRADALE,
SE3NALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO" CUP: F29E20000470002 -

LOTTO 1: CIG 877752746C, LOTTO 2'.87775886C2, pubblicata sul profilo del committente
della stazione appaltante al seguente link: http://wwwcomune.rivodutri.ri.it e sulla
piattaforma ASMEL;

o i termini di gara venivano così fissati:

o Termine ultimo di ricezione offerte - lunedì- 2l Marzo 2021 ore i3:00;

o Inizio operazioni di gara - Martedì - 22 gtugno 2021 - 10:30;

Il Presidente della seduta, Ing. Luca Lodovici, collegato al sistema informatico della
piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fomitegli dal gestore della piattaforma
telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini
stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali,
uno per ogni lotto di gara che da controllo veniva giudicato conforme ed ammessi alla fase

successsiva di gara, da parte dei seguenti operatori economici:

Tel. 0746 685612
Telefax 0746 685485

P e c : c omune. r iv odut r i@l e ga I mai l. it

PEC
arescostruzion i generali srl (dlegalmai l. it

PE,C
costruzion igiovan giacomo@pec.it

. procedeva alla apertura dell,a busta virtuale contenenti le offèrte economiche, con lettura dei

ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal Bando

di gara e stesura della relativa graduatoria finale. :

Lotto 1

Codice fiscale azienda Ragione Sociale PEC
arescostruzioni generalisrl@leealmail. it

ribasso
7,690^1. I:IOSZSIOO3 ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L

I
;



Lotto 2
Codice fiscale azienda Ragione Sociale PEC ribasso 0% )

l.ottSlzOOSls COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G costruzionisiovansiacomo@pec.it 2,05yo

o da lettura dei punteggi totali attribuiti e si è dato atto dei seguenti risultati:
Lotto I

#
Codice
Fiscale

Ragione Sociale Offerta economica Totale

1
13165251003 ARES COSTRUZIONI

GENERAII S.R.L
arescostruzioni general isrl (E le qal mai L it 7,690/o

Lotto 2

#
Codice
Fiscale

Ragione Sociale Offerta economica Totale

1 01157200575

COSTRUZIONI
GIOVANGIACOMO G

costruzionigiovangiacomo@ pec.it 2,05yo

CONSIDERATO che sulla base della suddetta graduatoria finale risulta essere prima ed unica .
offerente:

O LOttO I IA DittA ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., CON SEdC iN ROMA, ViA LCON

Pancaldo n. 50 - P. IVA 13165251003 con un punteggio totale di 7 ,69Yo, per un importo di
aggiudrcazione di € 118.661,38 , oltre IVA , di cui € 4.627,07 per oneri di sicurezza;

o Lotto 2laDitta Costruzioni Giovangiacomo G snc di Giovangiacomo Ivan e Daniele, con
sede in Rivodutri (Ri), via Vicchiagnone n.1/A - P.IVA 01157200575 con un punteggio
totale di2,050 ,perunimportodiaggiudicazionedi€37.036,72 oltre lVA,dicui€
1.755,10 per oneri dt sicurezza;

DATO ATTO che per la presente procedutra di gara non sono previsti adempimenti di pubblicità a
pagamento;

RITENUTO pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo
internet del Comune di Rivodutli httirs://comr-rne.rivodr"rtri.ri.itl. nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento , dandone contestuale avviso ai
medesimi concorrenti, per il tramite della piattaforma ASMEL e via pec;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzatiye ftnalizzate al rispetto dei pagamenti";

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017

VISTO le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-
2018 n.145 (legge di bilancio 2019); '

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;



a

I

VISTO l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

VISTO l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

VISTA laL.13612010;

VISTO il D.Lgs 3312013;

DETERMINA

1. DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze la relativa proposta di aggiudicazione, i servizi
in oggetto a favore dell'imprese:
o Lotto I ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Roma, via Leon

Pancaldo n. 50 - P. IVA 13165251003 con un punteggio totale di , per un importo di
aggiudicazione € I I 8.661,38 , oltre IVA , di cui € +.azt ,otper oneri di sicurezza;

o Lotto 2 Costruzioni Giovangiacomo G snc di Giovangiacomo Ivan e Daniele, con sede in
Rivodutri (Ri), via Vicchiagnone n.1/A - P.IVA 01157200575 con un punteggio totale di 5,
per un importo di aggiudicazione di e 37 .036,72 oltre IVA , di cui € l.tss,t0 per oneri di
sicurezza;

2. DI DARE ATTO che, a norna dell'art. 32, comma 7, del
aggiudtcazione provvisoria non e da intendersi efficace
requisiti non e stata ancora effettuata;

3. DI COMTINICARE ai sensi dell'art. 76. comma 5 - lett.
aggiudicazione;

D.L.gs. 5012016, il presente atto di
in quanto la verifica dei prescritti

A) del D.L.gs. 5012016 la presente

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Rivodutri 22.06.2021

Il Seggio di Gara
/

Ing. Luca Lodovici gfilL

Andrea Fabrizi

IL RT]

Giovanni Cinardi
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