
Delibera n. 52 del 14/06/2017 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO DEGLI ARCHI DEL PORTICO 

INTERNO DEL FABBRICATO SITO IN FAENZA, VIA ORTO SANT’AGNESE 5: APPROVAZIONE 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

IL CONSIGLIO 

- Vista la delibera consiliare n. 33 del 24.04.2017 con la quale è stato disposto: 

- Di approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo per la manutenzione straordinaria e il restauro degli 

archi del portico interno del fabbricato comunale denominato Palazzo Tassinari, sito in Faenza, Via 

Orto Sant'Agnese 5 ed il relativo Quadro economico; 

- Di approvare i Verbali del 01.03.2016, di esame delle manifestazione d’interesse e del 10.03.2017, 

di individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, ratificando l’operato del 

Responsabile del Procedimento; 

- Di incaricare il Responsabile del Procedimento, Geom. Silvano Marchini, a procedere all’indizione 

della procedura negoziata per l’appalto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 

50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del medesimo 

D.Lgs. 50/2016; 

- Di stabilire che l’esito della procedura negoziata dovrà essere sottoposto al Consiglio di 

Amministrazione per la relativa aggiudicazione dell’appalto; 

- Vista la lettera di invito alla gara, a prot. Acer n. 4837 del 04.05.2017, inoltrata dal Responsabile del 

Procedimento alle imprese individuate come da Verbale del 10.03.2017; 

- Considerato che: 

- Entro il termine ultimo stabilito, ore 11.00 del 25.05.2017, risultano pervenute offerte da parte di: 

- SIA 84 di Villanova di Guidonia (RM); 

- COCER COSTRUZIONI di Rimini; 

- EUROSCAVI di Valva (SA); 

- C.A.R. di Rimini; 

- C.E.A.R. di Ravenna; 

- C.M.C.F. di Faenza (RA); 

- MARIANI S.R.L. di Rimini; 

- Alla gara, tenutasi nel giorno 29.05.2017, sono state ammesse le seguenti offerte pervenute, con 

indicazione della percentuale sull’importo a base di gara di €uro 107.795,92, comprensivo degli 

oneri per la sicurezza pari ad €uro 14.337,90: 

- SIA 84 di Villanova di Guidonia (RM)    ribasso 26,14% 

- COCER COSTRUZIONI di Rimini     ribasso 19,15% 

- EUROSCAVI di Valva (SA)     ribasso 20,93% 

- C.A.R. di Rimini       ribasso 11,68% 

- C.E.A.R. di Ravenna      ribasso 17,90% 



- C.M.C.F. di Faenza (RA)      ribasso 16,62% 

- MARIANI S.R.L. di Rimini     ribasso 11,32% 

- A seguito della procedura di affidamento è stata conseguentemente dichiarata la proposta di 

aggiudicazione a favore dell’impresa SIA 84 di Villanova di Guidonia (Roma); 

- Visto il relativo Verbale di gara del 29.05.2017; 

- Visto l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- Vista la documentazione prodotta dai concorrenti in sede di gara ed effettuata la verifica della proposta 

di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

- Dopo breve discussione; 

- All’unanimità 

DELIBERA 

- Di approvare il Verbale di gara del 29.05.2017, relativo alla procedura in oggetto, ratificando l’operato 

del RUP e Presidente di gara; 

- Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i lavori in 

oggetto a SIA 84 di Villanova di Guidonia (Roma) che ha offerto un ribasso del 26,14% sull’importo a 

base di gara e, pertanto, per l’importo netto di €uro 83.361,86, comprensivo degli oneri per la sicurezza 

pari ad €uro 14.337,90, oltre a I.V.A.; 

- Di dare atto che l’aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- Di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

- Di procedere, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016, allo svincolo della garanzia provvisoria 

nei confronti dei non aggiudicatari; 

- Di autorizzare il Presidente, Emanuela Giangrandi, ad intervenire nella sottoscrizione della relativa 

documentazione contrattuale. 


