PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, C.2, LETT. A DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO
2020 N. 76 E DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO AD OGGETTO “INTERVENTI DI RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITA’
STRADALE” - CIG : 8882371C6B
VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA DEL 22.10.2021
L’anno 2021 il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 11.00 nel palazzo municipale del Comune di
Arcisate, l’ Arch. Marinotto Massimo, in qualità di Rup, ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n.
267/2000,
PREMESSO CHE


con determinazione n° 102 del 14.10.2021 del Responsabile del del Servizio Tecnico Progettuale /
Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’appalto
dei lavori “Interventi di riduzione dell’incidentalità stradale – Pedoni sicuri”, approvati i documenti di
gara ed indetta la gara d’appalto mediante procedura di affidamento diretto ex art. 1, c.2, lett. a Decretolegge 16 luglio 2020 n. 76 e del D.Lgs. 50/2016, convertito in LEGGE 2020 N. 120;
 l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 66.554,00 per lavori veri e propri oltre € 1.331,08 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 in data 19.10.2021 è stata avviata la procedura telematica Sintel, con termine di scadenza per la
presentazione delle offerte fissato per il giorno 21.10.2021 alle h. 12.30

Tutto ciò premesso,

il Rup dà avvio all’esame della procedura telematica n. 146670560 per

l’aggiudicazione della gara in oggetto di cui al termine sarà prodotto il report dal sistema informatico della
piattaforma Sintel.

Si verifica che nei termini prescritti, è pervenuta tramite piattaforma Sintel n. 1 buste telematica contenente
offerta per la presente gara da parte del seguente concorrente:
Numero Protocollo
Informatico
1634723371553

Fornitore
SI.SE SISTEMI
SEGNALETICI S.P.A.
01210380208

Modalità di
partecipazione
Forma singola

Data
mercoledì 20 ottobre 2021
11.49.31 CEST

Il Rup procede all’apertura delle buste elettroniche secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle
offerte nella Piattaforma Sintel, come sopra risultante.
Si procede quindi all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa ed alla
verifica che siano state rispettate le modalità formali di presentazione dell’offerta secondo la normativa
riportata nella lettera d’invito, di tutti gli atti richiesti dalla lettera d’invito, debitamente compilati e firmati

digitalmente.
Aperta la busta telematica amministrativa presentata dal concorrente dell'appalto di cui trattasi, il Rup
procede a verificare la presenza ed il contenuto della documentazione richiesta dagli elaborati di gara.
Esaminata la documentazione amministrativa prodotta, se ne rileva la correttezza formale e sostanziale,
verbalizzando l’ammissione della stessa alla fase successiva di apertura delle buste economiche .
Si procede con l’apertura delle buste telematiche delle offerte economiche ed alla lettura dei ribassi
economici offerti con i seguenti risultati:
Numero Protocollo
Informatico
1634723371553

Modalità di
partecipazione

Fornitore
SI.SE SISTEMI
SEGNALETICI S.P.A.
01210380208

Forma singola

Data
20/10/21
11.49

Percentuale di
Sconto
1,10000 %

Il Rup propone l’aggiudicazione a favore del concorrente SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. con sede
in VIA DELL'INDUSTRIA n. 41, a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Mn – p.iva: 01210380208.
Il Rup dichara conclusa la seduta alle h. 11.30.
Il presente verbale di gara , previa lettura, è sottoscritto come appresso in segno di esplicita approvazione.
IL RUP
Arch. Marinotto Massimo
Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da: Arch. Marinotto Massimo

