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Prot. n° 10174 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
della procedura esplorativa del mercato per il confronto di preventivi per l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori di ““Manutenzione straordinaria per l’installazione di un impianto 
elevatore alla palazzina – centro giovani – nell’ambito del contributo L.R. 14/08 – CUP 
E79J21007150006” a Praticello di Gattatico in via A. Tragni, 1 Comune di Gattatico (RE) da 
assegnare mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 
 

CIG. 935009567B 
 
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: 935009567B 
CUP: E79J21007150006 
 
Responsabile del Procedimento: geom. Lorenzo Delmonte, Responsabile del Settore Sviluppo del 
Territorio del Comune di Gattatico; 
 
Oggetto dei lavori: sostituzione degli infissi attuali con nuovi elementi in alluminio, completi di 
vetro di sicurezza sia esterno che interno e camera calda interna (warm edge – basso emissivo). 
Tali opere consisteranno per sommi capi, in:  

 opere di puntellazione e realizzazione ponteggi interni; 

 interventi di demolizione controllata dei solai di interpiano per realizzazione vano corsa; 

 interventi di demolizione controllata delle murature per realizzazione accessi all’elevatore; 

 realizzazione carpenterie metalliche per rinforzi e cerchiature; 

 realizzazione ciabatta di fondazione elevatore; 

 fornitura ed installazione nuovo impianto elevatore 

 interventi di rimodulazione localizzata dell’impianto elettrico per lo spostamento di prese 
che attualmente insistono nella zona del futuro vano corsa; 

 opere di finitura.  

Importo a base di gara: €. 59.337,72 di cui €. 1.765,15 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA 4% – ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 il costo della 
manodopera è quantificato in €. 11.648,35 pari al 19,631% 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 Me.PA. di Consip S.p.a., in seguito a procedura esplorativa del mercato per il 
confronto di preventivi; 
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Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo; 
 
Aggiudicazione definitiva efficace: Determinazione n° 283 del 22.09.2022 a firma del Responsabile 
del Settore Sviluppo del Territorio; 
 
Numero di offerte ricevute: 2 
 
Numero di offerte ammesse: 2 
 
Numero di offerte escluse: nessuna; 
 
Aggiudicatario e graduatoria: 

1. ELFER S.r.l. Via A. Vivaldi n° 30/32 - 42043 Gattatico (RE) – P. IVA 02036710354; 

Importo di aggiudicazione: €. 58.186,27 (oneri della sicurezza compresi); 
 
Importo di aggiudicazione perfezionato sul MePA di Consip Spa con T.D. identificata con ID 
negoziazione n° 3162142: €. 58.186,27 (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, 24.09.2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    SVILUPPO DEL TERRITORIO 
     geom. Lorenzo Delmonte 
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