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Determinazione del liquidatore  n.12 del 2018

OGGETTO: Indizione di gara sul Mepa per Bonifica manti di copertura in cemento amianto ubicati
nell’area ex Bestiame edifici 1 e 2- determina di aggiudicazione CIG ZAB22F2690

Premesso:

che a seguito di R.D.O. sul Mepa n 1921230 ha presentato offerta una sola società L’Impresa F.lli
Marastoni snc Coperture – bonifica Amianto con sede in via Prampolini nr. 8 42025 Cavriago – Re
Partita Iva 01450120355 con un’offerta di € 11.730 + oneri di sicurezza quantificati in € 3.500,00 –
per un totale di € 15.230,00+ iva di legge.

Dato atto :

- che a seguito di pubblico incanto esperito in seconda fase ai sensi dell'art. 76, comma 2, del
D.P.R. 554/99 o con riferimento al pubblico incanto ed alla licitazione privata in prima fase ai
sensi  dell'art.  69  R.D.  827/24  e  sempre  che  in  tal  caso  il  bando  preveda  la  clausola  di
aggiudicabilità, l'amministrazione è tenuta, in presenza di unica offerta valida, a procedere
all'aggiudicazione del contratto, salvo che non ricorrano eccezionali motivi di pubblico
interesse; detti motivi possono sostanziarsi nella verifica della non congruità dell'offerta,
nell'accertamento di carenze o irregolarità nella procedura di gara ovvero nel venir meno
dell'esigenza pubblica per la quale e' stata avviata la procedura concorsuale.

Appurato

- che nel caso di specie l’offerta risulta congrua e non sono state rilevate irregolarità nella
procedura;
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Il LIQUIDATORE DETERMINA

- Di affidare i lavori di rimozione delle coperture denominate 1 -2 dell’ex Mercato Bestiame
alla  ditta  F.lli  Marastoni  di  Marastoni  Sergio  e  C.  con  sede  in  via  Prampolini  8  –  42025
Cavriago – Re per un totale di € 15.230,00 comprensivi di oneri di sicurezza.

- Di dare atto che tale spesa trova adeguata copertura economica.

 Il Liquidatore
Avv.to Massimiliano Vento


