
VERBALE DI RIUNIONE IN DATA I3IO3I2O18 ALLA PRESENZA

DELL'AMMINISTRATORE UNICO SIRO LUCCHINI E DEI

PROCURATORI SPECIALI ANGELO ABBIADATI E LUIGI MAGGI

L'anno duemiladiciotto, il mese di marzo, il giomo tredici,

L' Amministratore Unico di Broni-Stradella Pubblica S.r. L

OMISSIS

In ordine a: "APPROVAZIONE PROPOSTA DI

AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA

NEALIZZAZIONE DELLA TRATTA FOGNARIA DI VIA

CESARE BATTISTI IN COMUNE DI REDAVALLE", richiamata la

determina a contrarre del 26.10.2017; richiamato, altresì, il precedente

verbale del 07.02.18 relativo dell'esito della manifestazione di interesse;

visti i verbali n. I del 0610312018 e n. 2 del 1210312018 delle operazioni

di gara, documenti parte integrante della presente verbalizzazione,

rassegnati dal seggio di gara nominato con verbale del0710212018, da cui

si evidenzia la proposta di aggiudicazione alla ditta Molinari Costantino

& C snc con sede in Via Cairoli n. 13 a Broni (PV) che ha offerto un

ribasso del 5Yo sull'importo a base di gara per un importo contrattuale

complessivo di € 46.975,26; ritenuto possibile non applicare il termine

dilatorio di sospensione della stipula del contratto pari a 35 giomi stante

il fatto che a seguito di awiso esplorativo di manifeslazione di interesse

e successivo invito si è presentata una sola ditta e non sono state proposte



tempestivamente impugnazioni né dell'avviso esplorativo, né dell'invito

e pertanto nel caso di unica offerta presentata non vi è esigenza di tutela

di altri concorrenti come prevede la "ratio" del termine dilatorio;

considerato, peraltro, urgente dare attuazione alla realizzazione della

manutenzione in oggetto al fine di risolvere una criticità legata ad area

non servita da servizio di pubblica fognatura; tutto ciò premesso;

richiamato il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016 e s.m. e i.;

determina

. di approvare i verbali di gara sopra richiamati;

o di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale

n. 2 del 1210312018;

o di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Molinari Costantino &

C snc con sede in Via Cairoli n. 13 a Broni (PV), che ha offerto

un ribasso del 5o/o sull'importo a base di garu per un importo

contrattuale complessivo di € 46.975,26;

o che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5012016 la presente

verbalizzazione di approvazione della proposta di aggiudicazione

venà pubblicata sul profilo della stazione appaltante alla sezione

"Ammini st r azione Trasparente " ;

. che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione la stazione appaltante

procederà ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 5012016 alla verifica del

possesso dei requisiti prescritti;



I

o che la stipula del contratto d'appalto awà luogo una volta

divenuta efficace l'aggiudicazione, previo esito positivo delle

suddette verifiche senza applicazione del termine dilatorio.

L' Unico
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