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OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento di: 
1) Lavori di costruzione marciapiedi lungo via R. Ruggeri – 1° stralcio del II° lotto:  Importo lavori 
€ 113.500,00 – CUP E11B15000060004 
2) Lavori di recupero ex chiesa di S. Spirito - realizzazione blocco bagni: Importo dei lavori € -
36.566,00 – CUP E15F15000020004 
3) Rifacimento manto di copertura fabbricato sito in Piazza S. G. Battista: Importo dei lavori € 
40.556,00 – E11E15000090004 

Con corrispettivo costituito da cessione di immobile - CIG 62121479DE 
 

Importo dei lavori € 190.622,00 oltre all’I.V.A. 
Valore immobile da cedere come corrispettivo € 250.000,00  
Criterio di affidamento: 
Esecuzione di lavori con corrispettivo costituito dalla cessione di un immobile il cui valore è stimato in 

€ 250.000,00. 

Aggiudicazione in favore della ditta che offre alla Stazione Appaltante Il maggior importo in aumento 

sull’importo minimo di € 59.378,00 corrispondente alla differenza tra il valore dell’immobile (€ 

250.000,00) ed il costo totale delle opere (€ 190,622,00) 

Tale importo è comprensivo di € 19.062,20 relativo al rimborso dell’aliquota I.V.A. che il comune 

dovrà versare in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014. 
 

Avviso per manifestazione di interesse: 
- Approvato con determinazione n° 76 del 10.04.2015; 
- Pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune dal 10.04.2015 al 21.04.2015; 
Richieste pervenute: 
- Entro il termine N° 2 di cui 1 non in possesso dei requisiti richiesti – fuori termine n° 1 
Richieste ammesse alla procedura: n° 1  
 

Procedura negoziata: indetta con determinazione n° 86 de 22.04.2015; 
In data 25.05.2015 con determinazione del Responsabile del servizio l’appalto è stato aggiudicato 
definitivamente alla ditta Edil Scavil S.r.l. con sede in Pedrengo via Garibaldi 55 – c.f. e p. IVA 
01915300162 che offerto, oltre all’esecuzione dei lavori, l’importo di € 59.379,00 . 
 

Si precisa che : 
- alle due ditte escluse dalla procedura è stata inviata in data 24.04.2015 la prescritta comunicazione 

ai sensi dell’art. 79 del d. Lgs 163/2006, contenente le motivazioni di esclusione, con indicazione 
circa le modalità di eventuale ricorso giurisdizionale;  

- ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del d. Lgs 163/2006 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in 
quanto la stazione appaltante ha già provveduto alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla 
ditta aggiudicataria provvisoria; 

 

A norma del comma 10 bis, lettera a) dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006 non risulta necessaria 
l’applicazione del comma 10 (termine dilatorio). 
 

Casnigo, li 25.05.2015 prot. 3382 
Il Responsabile del Procedimento 

f.to Agnese Barbara Ravelli 




