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Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per lavori di completamento IV Padiglione ex Tabaracci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria determinazione n. 25.10.2 del 16/12/2011, con cui è stato deciso di indire una

procedura negoziata per i lavori di completamento ristrutturazione IV padiglione ex Tabaracci, mediante

procedura prevista dalla normativa in materia d’appalto e legge Regionale di riferimento;

Viste le lettere di invito inviate in data 27/12/2011 a mezzo raccomandata nostro prot 2206 ;

Considerato che, alla data del 16/01/2012 ore 13.00 – stabilita nella lettera di invito quale termine ultimo

per la ricezione delle offerte – sono pervenute n. 4 offerte;

Atteso che è stato fissato il giorno 16/01/2012 ore 16.00 per l’apertura delle offerte;

rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 16/01/2012:

- a seguito della valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria

dell’affidamento dei lavori di completamento IV Padiglione ex Tabaracci, la Ditta Cinquegrana Costruzioni

Srl di Afragola (NA);

Effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicata, sugli atti della

procedura e sulle relative risultanze;

Considerato l’esito positivo della verifica, effettuata dall’Ing. Raffaelli Riccardo, Responsabile unico del

procedimento;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE

D E L I B E R A

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata per lavori di completamento IV padiglione ex

Tabaracci;

2.di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, alla ditta Cinquegrana Costruzioni srl i lavori di completamento

IV padiglione ex Tabaracci, con i costi dalla medesima indicati in sede di offerta (e 901.891,82 al netto del

ribasso offerto del 6.10% oltre oneri per la sicurezza per un totale di € 922.410,6) e come risultanti dal

verbale di aggiudicazione provvisoria che costituisce parte integrante della presente determinazione;

3.di rendere nota al pubblico la presente determinazione nonché di dare mandato al Direttore di

procedere ai successivi adempimenti relativi alla stipulazione del contratto.

VIAREGGIO, 24/02/2012


