PG/2020/625-2020.IV/002.9
Parma, 25/02/2020
Spett.le Mennuti & Oddi S.r.l. Via Petrecino n. 40,
Castiglione delle Stiviere (MN)
PEC: mennutieoddi@pec.it

Oggetto:

Incarico tecnico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo architettonico e strutturale, compreso ottenimento dell’autorizzazione
sismica, relativo al miglioramento sismico della piscina e della palestra della
scuola Corazza - CIG: 8199350DA8
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 dell’incarico tecnico professionale
per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo architettonico e strutturale, compreso ottenimento dell’autorizzazione sismica, relativo al miglioramento sismico della piscina e della palestra
della scuola Corazza, con la presente si comunica che in data 17/02/2020 alle ore 9:50 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 19/02/2019, a seguito della dichiarazione di aggiornamento dell’offerta economica, risultata congrua;
vista la DAU n. 21 del 25/02/2020 con cui si rende definitiva l’aggiudicazione dell’affidamento del
servizio in oggetto
si dichiara l’aggiudicazione definitiva all’impresa:
Mennuti & Oddi S.r.l. - P.IVA 02568780205, con sede in Via Petrecino n. 40, Castiglione delle
Stiviere (MN), legale rappresentante: Lorenzo Salvi, Cod. fisc.: SLVLNZ78H22L388B
che ha offerto un ribasso pari al 7,10 % sul prezzo fissato pari ad € 28.500,00, che, pertanto
ribassato di € 2.023,50, risulta di € 26.476,50 oltre I.V.A. e contributi previdenziali di legge.

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.
Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello De Strada, 15 a - 43121 Parma
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma
Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma – Cod. Fisc. - P. IVA: 02346630342 - REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 13.446.061,00 i.v
Tel. n° 0521/031745 - Posta Elettronica Certificata: parmainfrastrutture@pec.it
pag. 1 / 2

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.
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:25/02/2020 12:32:58
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