
COMUNE DI CREMA  (CR)
AREA 4  SERVIZI TECNICI

 SERVIZIO PROGETTAZIONE E GRANDI OPERE

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006)

1. Amministrazione  aggiudicatrice:  COMUNE  DI  CREMA  –  Servizio  Manutenzione  e
Gestione Patrimonio - Piazza Duomo 25 – 26013 CREMA (CR) – Tel. 0373-8941 – fax
0373-894300  –  mail:  f.zorloni@comune.crema.cr.it  –  sito  internet:
www.comunecrema.it;

2. Tipo  di  procedura: Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando,
espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica della Regione
Lombardia  denominata  “Sintel”,  con  l’ausilio  di  sistemi  informatici  e  l’utilizzazione  di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art.  33, comma 3 bis del
D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 9 del D.L. 66/2014 conv. con L. 89/2014.

3. Procedura negoziata per l’appalto  riguardante interventi  per messa in sicurezza
recinzione scuola media Galmozzi  (CIG n.  8425300980 – CUP  B94H20001530001).
Importo a base di gara  €.78.000,00 oltre € 2.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso oltre IVA 10%.

4. Data di aggiudicazione dell’appalto e Provvedimento di aggiudicazione:
– Determina Dirigenziale n. 889 del 14/09/2020.

5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:   Minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c.9-bis  del
D.Lgs. 50/2016  e smi con riferimento al massimo ribasso unico percentuale sull’importo
a base d’asta, mediante lista delle lavorazioni e delle categorie.

6. Ditte invitate n. 3 come segue:  

1. FRIGOLI MARIA & C. SNC con sede legale a PIZZIGHETTONE
2. MUSONI RENZO SNC DI MUSONI GIOVANNI & C. con sede legale a CREMONA
3. GIUSEPPE CORNA con sede legale a RIPALTA CREMASCA

7. Offerte ricevute n. 1 come segue:

1. GIUSEPPE CORNA con sede legale a RIPALTA CREMASCA

8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: GIUSEPPE CORNA con sede legale a Ripalta
Cremasca – via Cappi, 24 –  P. IVA n. 00720760198.

9. Importo offerto:  €. 75.660,00 più IVA oltre  € 2.000,00 più IVA per oneri della sicurezza.

10. Importo di aggiudicazione e contrattuale: €  77.660,000 più IVA.

11. Data di pubblicazione del presente avviso:   01/10/2020

12. Responsabile unico del procedimento: Arch. Ing. Filippo Zorloni

http://www.comunecrema.it/


13. Organo competente per le procedure di ricorso:  è ammesso ricorso innanzi al Tar
Lombardia – sez. Brescia -25121- Via Carlo Zima 3 entro il termine previsto dall’art. 120
del D.Lgs. 104/2010.

Crema, 01/10/2020

       IL RESPONSABILE  
    Arch. Ing. Filippo ZORLONI

Il  documento  è  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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