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Prot. n° 11562 
 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
della procedura esplorativa del mercato per il confronto di preventivi per l’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico degli impianti termici del Centro 
Culturale Polivalente di Praticello di Gattatico” da assegnare mediante affidamento diretto art. 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 
CIG. 802643360B 

 
 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gattatico con sede in piazza A. Cervi n° 34 a Gattatico 
(RE). 
Tel. 0522477912 
Fax 0522678794 
Sito internet: www.comune.gattatico.re.it 
Pec: comune.gattatico@pec.it 
 
CIG: 802643360B 
CUP: G62J19000440001 
 
Responsabile del Procedimento: geom. Lorenzo Delmonte, Responsabile del Settore Sviluppo del 
Territorio del Comune di Gattatico; 
 
Oggetto dei lavori: sostituzione del generatore di calore e dell’UTA con l’obiettivo di efficientare 
gli impianti, garantire confort ambientale estivo ed invernale e conseguire risparmi di energia. Tali 
opere consisteranno per sommi capi, in:  

 Dismissione e smantellamento della centrale termica; 

 Dismissione e smantellamento dell’unità di trattamento aria (UTA) esistente; 

 Installazione di un Rooftop in pompa di calore per la sala polivalente; 

 Installazione di una nuova caldaia per la biblioteca; 

 Opere elettriche e meccaniche necessarie al servizio del funzionamento degli impianti;  

 Assistenze murarie; 

 Sostituzione apparecchi illuminanti atrio edificio; 
 
Importo a base di gara: €. 56.211,04 di cui €. 54.789,04 per lavori soggetti a ribasso ed €. 1.422,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 il 
costo della manodopera è quantificato in €. 5.417,46 pari al 9,64% dell’importo dei lavori; 
 
Procedura di gara: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
perfezionato sul Sistema per gli Acquisiti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER), in seguito a 
procedura esplorativa del mercato per il confronto di preventivi; 
 
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo; 
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Aggiudicazione definitiva efficace: Determinazione n° 333 del 24.10.2019 a firma del Responsabile 
del Settore Sviluppo del Territorio; 
 
Numero di offerte ricevute: 1 
 
Numero di offerte ammesse: 1 
 
Numero di offerte escluse: nessuna; 
 
Aggiudicatario e graduatoria: 

1. TORREGGIANI SERVIZI S.r.l. con sede in via O. Tenni n° 88 – 42123 Reggio Emilia (RE)  – P. 
IVA 01918060359, ribasso del 7,00%; 

 
Importo di aggiudicazione: €. 52.375,81 (oneri della sicurezza compresi); 
 
Importo di aggiudicazione perfezionato con T.D. identificata con Fascicolo di Sistema n° 
FE026929 e Registro di Sistema PI265971-19 indetta sul Sistema per gli Acquisti Telematici 
dell’Emilia Romagna (SATER): €. 52.375,81 (oneri della sicurezza compresi); 
 
Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia 
Romagna, Sede di Parma, Piazzale Santafiora n° 7 – 43100 Parma (PR), tel. 0521/286095 – indirizzo 
internet: www.giustizia-amministrativa.it; 
 
Alla presente procedura NON si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 
50/2016, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, comma 10 lett. b) del predetto D. 
Lgs. 
 
Si comunica che il presente avviso assolve l’obbligo di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016. 
 
Gattatico lì, 24.10.2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    SVILUPPO DEL TERRITORIO 
     geom. Lorenzo Delmonte 

 
    Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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