PG/2019-812 IV 002.2
Parma 13/3/2019

Ing. Picarelli Francesco
via Strepponi 1 Busseto (PR)
francesco.picarelli@ingpec.eu

OGGETTO: Servizio tecnico professionale per i seguenti Collaudi Statici: miglioramento sismico
della scuola primaria Rodari e del nido Palloncino Blu; ristrutturazione spazio ipogeo “Ex
Cobianchi” in Piazza Garibaldi – II stralcio; rifacimento del ponticello ubicato in corrispondenza
dell’intersezione tra via Lorno e via San Rocco; rifacimento di cinque ponticelli del Comune di
Parma (n.84-88-134-220-277); rifacimento di tre scatolari stradali (n.80-113-117).
CIG: 7796588BF1,
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 in oggetto con la
presente si comunica che, in data 4/3/2019 alle ore 16,10 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 4/3/2019 dal quale si evince che
l’offerta è risultata congrua;
vista la DAU n. 56 del 4/3/2019 in cui si rende definitiva l’aggiudicazione dell’affidamento del
servizio tecnico professionale per i seguenti Collaudi Statici: miglioramento sismico della scuola
primaria Rodari e del nido Palloncino Blu; ristrutturazione spazio ipogeo “Ex Cobianchi” in Piazza
Garibaldi – II stralcio; rifacimento del ponticello ubicato in corrispondenza dell’intersezione tra via
Lorno e via San Rocco; rifacimento di cinque ponticelli del Comune di Parma (n.84-88-134-220277); rifacimento di tre scatolari stradali (n.80-113-117):
si dichiara l’aggiudicazione definitiva a
Ing. Picarelli Francesco via Strepponi 1 Busseto (PR), P.IVA 02819210341, che ha offerto un
ribasso pari al 14,50% sull’importo base di € 16.800,00
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 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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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:11/03/2019 18:35:27
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