PG/2020/2527-2020.IV/002.2
Parma, 08/10/2020
Egr.

Ing. Paolo Bergonzani
Via Giuseppe Rossi, 30
43123 – Parma

PEC: paolo.bergonzani@ingpec.eu
Oggetto:

Coordinamento della sicurezza in esecuzione nell’ambito dei seguenti lavori:
 “Realizzazione nuovo complesso Palestra, Mensa, Teatro - Scuola Anna Frank
III stralcio - Lavori di Demolizione del corpo storico”
 “Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena
Shakespeare (obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)”
 “Valorizzazione del limite Nord- Est del Parco Ducale: Lavori di restauro del
muro farnesiano e realizzazione parco pubblico in ampliamento a Parco Ducale
- I stralcio - Realizzazione tettoia - cabina elettrica-ricollocamento balipedio”
CIG: 8445119CA7
Comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Dlgs
50/2016 e s.m.i.

In riferimento alla richiesta di offerta espletata per l’affidamento del servizio di Coordinamento
della sicurezza in esecuzione nell’ambito dei seguenti lavori: “Realizzazione nuovo complesso
Palestra, Mensa, Teatro - Scuola Anna Frank III stralcio - Lavori di Demolizione del corpo storico”,
“Teatro Due: adeguamento normativa antincendio ed adeguamento Arena Shakespeare (obiettivo
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)”, “Valorizzazione del limite Nord- Est del Parco
Ducale: Lavori di restauro del muro farnesiano e realizzazione parco pubblico in ampliamento a
Parco Ducale - I stralcio - Realizzazione tettoia - cabina elettrica-ricollocamento balipedio”, con la
presente si comunica che in data 02/10/2020 alle ore 08:50 in Parma, L.go Torello De’ Strada 15/a è
stata verificata l’offerta pervenuta;
visto il verbale delle operazioni post richiesta di offerta del 02/10/2020 dal quale si evince che
l’offerta è risultata congrua;
vista la DAU n. 121 del 08/10/2020 con cui si rende definitiva l’aggiudicazione dell’affidamento
del servizio in oggetto
si dichiara l’aggiudicazione definitiva al Professionista:
Ing. Paolo Bergonzani - P.IVA 01996550347, con studio in Via Giuseppe Rossi, 30 – 43123 –
Parma, nato a Parma il 30/04/1969, Cod. fisc.: BRGPLA69D30G337P
che ha offerto un ribasso pari al 6,50 % sul prezzo fissato pari a € 19.100,00, che, pertanto ribassato
di € 1.241,50, risulta di € 17.858,50 oltre IVA e contributi previdenziali di legge.
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L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni
dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso è il seguente: Ufficio Gare e
Contratti, aperto da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Diletta Canepari dell’Ufficio Gare e
Contratti, telefono 0521.218461, d.canepari@parmainfrastrutture.it.
L’aggiudicazione definitiva verrà resa efficace solo dopo l’esito favorevole dei controlli di legge ex
art 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il contratto verrà stipulato a norma dell’art.32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Si allega il verbale delle operazioni post richiesta di offerta.
L’Amministratore Unico
Dott. Roberto Di Cioccio
Firmato digitalmente da: DI CIOCCIO ROBERTO
Data: 08/10/2020 22:55:14
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