ALLEGATO A

VERBALE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI PRESSO IL
PIANO RIALZATO DELL’EX PRETURA IN ROVATO – VIA CASTELLO, FINALIZZATI AL
TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA. CUP
G11B16000350005 CIG Z5C1DE1251

Il giorno 28.03.2017, alle ore 11,30, presso gli uffici dell’U.O. Tecnica, alla presenza di:
-

Ing. Giuseppe Santalucia
Sig.ra Mariarosa Gatti
Sig.ra Antonella Neva

Dirigente Responsabile U.O. Tecnica
U.O. Tecnica
U.O. Tecnica

Premesso che:
-

-

-

con determinazione n. 144 del 23.03.2017, è stata avviata la procedura di affidamento
diretto per i lavori richiamati in oggetto, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016;
il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi del comma 4, art. 95 del
D.Lgs. 50/2016)
con note prot. n. 26838, n. 26822, n. 26789 del 20.03.2017 sono stati chiesti i
preventivi per la realizzazione dei lavori urgenti presso il piano rialzato dell’Ex Pretura in
Rovato – Via Castello, finalizzati al trasferimento delle attività di Igiene e Sanità
Pubblica, ai seguenti operatori economici presenti sulla piattaforma Sintel:
• R.V.M. Impianti Srl con sede in Artogne (BS);
• Scalmana Impianti Elettrici Sas di Scalmana Massimo & C con sede in Montirone
(BS);
• Eletric B.V.B. con sede in Brescia;
entro la scadenza assegnata delle ore 12:00 del 24.03.2017 sono pervenuti n. 2
preventivi da parte delle ditte:
• Scalmana Impianti Elettrici Sas di Scalmana Massimo & C che ha offerto lo
sconto del 28,50%;
• R.V.M. Impianti Srl che ha offerto lo sconto del 35,16%;
la ditta Eletric B.V.B. con nota prot. ATS n. 0028561 del 24.03.2017 ha comunicato di
non partecipare in quanto l’attuale carico di lavori non gli consente l’assunzione di nuovi
impegni;

Premesso, altresì, che la ditta R.V.M. Impianti Srl ha presentato il preventivo con minor
prezzo, con nota prot. n. 28819 del 24.03.2017 è stata caricata sulla piattaforma Sintel la
procedura per l’affidamento diretto alla ditta R.V.M. Impianti Srl dei lavori richiamati in
oggetto;
Constatato che la ditta R.V.M. Impianti Srl ha già provveduto a caricare la documentazione
richiesta dalla procedura di affidamento diretto, si procede con l’apertura anticipata della busta
contenente la documentazione amministrativa;
il Responsabile dell’U.O. Tecnica
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provvede alla verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa e
verificatene la regolarità procede con l’apertura della busta contenente l’offerta
economica;
rileva che è stato confermato lo sconto già offerto in sede di preventivo, pari al 35,16%
del prezzo a base di gara e dispone l’aggiudicazione provvisoria alla ditta R.V.M.
Impianti Srl dei lavori urgenti presso il piano rialzato dell’Ex Pretura in Rovato – Via
Castello, finalizzati al trasferimento delle attività di Igiene e Sanità Pubblica.

I lavori terminano alle ore 12,00
Visto, letto, sottoscritto
f.to Ing. Giuseppe Santalucia

Dirigente Responsabile U.O. Tecnica

f.to Sig.ra Mariarosa Gatti

U.O. Tecnica

f.to Sig.ra Antonella Neva

U.O. Tecnica

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

