COMUNE DI FOGLIZZO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Decreto semplificazioni dl 76/20 legge 120/20 art 1

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX
SAIFA
Opere soggette a ribasso d’Asta
Oneri per la sicurezza
Importo complessivo dell’Appalto

€ 81.640,00
€ 5.010,00
€ 86.650,00

A seguito di consultazione informale di più operatori economici di cui all’art. 1 c 2 let. a) della
Legge 120/2020 come modificata dalla legge 108/2021 e smi, l’appalto dei lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza edificio polifunzionale ex Saifa, è stato aggiudicato mediante affidamento diretto alla
ditta AF Impianti Srl, via Principessa Iolanda n° 47 – Foglizzo (TO), che ha offerto il ribasso percentuale
del 19,237%, rispetto al prezzo posto a base d’Appalto determinando così l’importo contrattuale in €
70.944,91 oltre Iva e costo del personale ed oneri per la sicurezza compresi.
Alla consultazione hanno partecipato anche le seguenti imprese:
Impresa
•

Ribasso offerto

Italtermica2000 Srl di Rivoli (TO)

3,000 %

Con Determinazione del Servizio Tecnico n° 119 del 30.12.2021, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
definitivamente e l’aggiudicatario non si è avvalso della facoltà di subappaltare parte dei lavori.
Ai sensi dell'art. 120 c. 1, dell'Allegato 1 al Codice del processo amministrativo, gli atti di aggiudicazione
della procedura sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino,
ulteriori informazioni ed accesso agli atti esercitabile presso l’ufficio tecnico comunale.
Pubblicazione di cui all’Art. 1 c 2 let b) della Legge 120/2020 e smi.
Foglizzo li, 27.01.2022
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Carlo Schizzerotto
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