Comune di Talmassons
Provincia di Udine
_______________________________________

UFFICIO TECNICO
VERBALE DI GARA
(C.I.G. ZF70B7EA03)
OGGETTO:

lavori di completamento di un tratto di marciapiedi in via XXIV Maggio a Flumignano
– stralcio 2013. Verbale di indagine di mercato.

L’anno duemilatredici (2013), il giorno ventisette (27) del mese di settembre (09), alle
ore 10,00 in Talmassons, nella sede municipale del Comune di Talamassons sita in Via Tomadini n.15,
alla presenza della commissione i Signori.:
1) REGENI geom. Gianni responsabile dell’Area Tecnica – in qualità di Presidente;
2) ZANIN geom. Mauro, istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico comunale – in qualità di
componente.
3) ZANIN geom. Giuliano, istruttore tecnico incaricato presso l’Ufficio Tecnico comunale – in qualità
di componente verbalizzante;
Premesso :
- che con Determinazione a contrarre n.197 del 17.09.2013 è stata indetta la procedura a
contrarre per l’affidamento diretto previa indagine di mercato dei lavori in oggetto;
che con nota prot.8918 del 18.09.2013 inviata a mezzo P.E.C. sono state inviate a presentare la
loro offerta le seguenti ditte:
Società
Indirizzo1
Città
COMAND S.r.l.
via Vittorio Veneto, 20
Mortegliano
PITTA & C. S.r.l.
Via E. Fermi, 16
San Giorgio di Nogaro
ROBERTO MERLUZZI
Via dell’Artigianato, 3
Collalto di Tarcento

-

ricordato che l’appalto viene aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 17,
comma 1, lettera a), della L.R. 14/2002 e s.m.i.;

-

il plico contenente l’offerta doveva pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Talmassons
entro le ore 13,00 del giorno 26.09.2013, pena l’esclusione dalla gara;

-

entro il suddetto termine sono pervenuti n. 3 plichi;
CIO’ PREMESSO

il Presidente di gara geom. Gianni REGENI, alla presenza continua dei componenti la Commissione,
dà inizio alla procedura di apertura dei plichi.
Tutte le ditte vengono ammesse alla gara in quanto viene riscontrata la regolarità delle
documentazioni presentate a corredo delle offerte.
Il Presidente di gara geom. Gianni REGENI, alla presenza continua dei componenti la Commissione,
dà inizio alla procedura di apertura delle buste contenenti le offerte, che così si riassumono:

1

SOGGETTO
ROBERTO MERLUZZI
COMAND S.r.l.
PITTA & C. S.r.l.

Protocollo
plico
9170
9176
9191

offerta ribasso

GRADUATORIA

11,732

2

22,34%
0,15%

1
3

Visto l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si ritiene di non sottoporre a verifica di congruità
nessuna offerta in quanto non paiono essere anormalmente basse.
A seguito dei suddetti risultati i lavori vendono affidati alla Ditta:
impresa singola
COMAND S.r.l.

Mortegliano

, che ha offerto un ribasso del 22,34% (ventiduebirgolatrentaquattropercento).
L’offerta di appalto risulta essere pertanto pari a € 13.342,24 + € 500,00.- per oneri di sicurezza per un
totale complessivo di € 13.842,24.- (Euro tredicimilatrecentoquarantadue/24), oltre all’I.V.A. a norma
di Legge.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con apposita determinazione dal Responsabile
dell’Area Tecnica.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE – geom. Gianni Regeni
IL COMPONENTE – geom. Mauro Zanin
IL COMPONENTE – geom. Giuliano Zanin
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