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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI

uN ALLOGGIO Dl ERP tN POPP! -PIDZZA DELLA LIBERTA'N.4 (EX

GTNCTNELLI ANGIOLO).

ctG 2F02c3037D

VERBALE Dt AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 27 (ventisette) del mese di Febbraio,

alle ore 13,20 netla sede della Societi Arezzo Casa S.p.a. posta in Arezo -

Via Margaritone n. 6, sid riunita la Commissione composta da:

- LUNGHINI geom. Marco, dipendente di Arezzo Casa, Presidente;

- BIAGIOLINI rag. Simona, dipendente di Arezzo Casa, membro;

- BIONDI dr.ssa Rosanna, dipendente diArezzo Casa, membro' :

ln apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara di

lettura degli atti della procedura daiquali risulta che:

- l'aggiudicazione sard effettuata in favore della ditta che avrA presentato 
'

l'offerta di maggior ribasso sull'importo di € 23.728,64 come da computo .

metrico elaborato dall'ufficio tecnico della Societi;

- la gara si svolge nelle forme della procedura prevista dall'art. 36, comma

2, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei

lavori fino a 150.000 euro a cura del Responsabile del Procedimento,

come previsto dal regolamento per I'affidamento in economia di lavori e'

forniture di beni e servizi approvato con delibere del C.d'A. n' 1412018 e'

n.2t2019 e dalla determina del Direttore Generale n. 16 del 191212020;
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- la lettera di invito prot. n.2203 del 19.2.2020 d stata inviata alle seguenti

n.6 imprese:

1- Balint loan di Poppi- P.IVA 01787i20516;

2- ARCO soc. coop. diArezzo - P.IVA 0125110517;

3- Edilimpianti diArmocida di Arezzo - p.tVA 02T58670802;

4- Edimont snc di Montemignanio (AR) - P.tVA 01644550517;

5- Pavimass srl di Subbiano (AR) - P.IVA 02188850511;

6- D'Aluisi Costruzioni srls diAnghiari (AR) - P.IVA 02280240512;

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore '13:00 del giorno

261212020 esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o

consegna a mano;

- delle sei imprese invitate hanno quindi rimesso offerta in tempo utile le

tre ditte di seguito riportate con i relativi ribassi:

1 . Edilimpianti di Armocida di Arezzo - 11,500%;

2. Balint loan di Poppi -2,000o/o;

3. ARCO soc. coop. di Arezzo - 11,350o/o.

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto alla lmpresa lmpresa Edil lmpiantidiAntonello Armocida di Arezo -
loc. Agazi n. 13, con I'offerta pari al 11,500% (undicivirgolacinquecento per

ogni cento)di ribasso sull'importo a base digara.

Constatata la regolariti della gara e della procedura seguita per

l'aggiudicazione, il Presidente della Commissione, dato atto che tale

procedura d conforme alle disposizioni di legge, conferma che l'appalto

resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso alla lmpresa Edil lmpianti

diAntonello Armocida di Arezzo,con il ribasso pari al 11,500o/o sull'importo a
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base di gara. Ricorda inoltre che I'aggiudicazione, mentre d impegnativa

peil{m presa ; pei"[rezzo easa- S p 5. -tI- su-Eid-i nata--a[-:teEfi chE

t-e operazioni d-i-gara si-so-no conCiilse il6ltnitirantenGZlle ore'T330. ----

Le spese del presente atto sono a Societi appaltante a

favore della quale vigono le dall'art. 30 del

DpR 
-20"00.1973 

n.- 601 . 
-Redatto-il presenttetto-au -duileccitte-e

poEione oeila ieEa, tetto e -contermato, viene-in ca-rce-sottosdifit dai

Presidente e dagli altri membri della Commissione.

Marco Lunghini
*tu_--
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Simona Biagiolini

Rosanna Biondi


