VERBALE DELLE OPERAZIONI POST RICHIESTA DI OFFERTA DI RIBASSO
FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO
EX ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
per
Coordinamento della sicurezza in esecuzione nell’ambito dei lavori denominati “Il Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare - Recupero
e riqualificazione architettonica della Crociera per la trasformazione in galleria culturale –
Completamento opere strutturali – Braccio est” - CUP I99J16000240004 - CIG: 8303829876

L’anno duemilaventi, addì 25 del mese di maggio alle ore 09.40 in Parma, L.go Torello De’
Strada 15/a, si è proceduto a verificare l’offerta pervenuta tramite piattaforma telematica in
modalità di telelavoro (causa emergenza Covid-19); la documentazione è vagliata dal RUP ing.
Sara Malori, alla presenza, quali testimoni, del geom. Marco Ferrari e dell’ing. Albino Carpi.
Premesso che Parma Infrastrutture S.p.A. intende procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di offerta con
modalità di aggiudicazione che avverrà col criterio del minor prezzo, ai sensi del medesimo art.
36, comma 9-bis così come introdotto dall’art. 1, comma 17 della legge 55 del 2019;
considerato che:
- l’importo del servizio ammonta ad € 11.200,00 soggetti a ribasso, esclusa I.V.A. ed oneri
previdenziali di legge;
- con lettera invito prot. n. PG/2020/1318 del 15/05/2020 è stata invitata a produrre offerta di
ribasso per il servizio in oggetto il Professionista:
1.

arch. Vincenzo Mainardi - P.IVA 02037000342
con studio in Borgo della Salnitrara, n. 4 - Parma
nato il 05/09/1959 a Parma, Cod. fisc.: MNRVCN59P05G337T

ricordato altresì che.
- per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine ultimo il 22/05/2020, entro e non
oltre le ore 12:00 a pena di esclusione;
ciò premesso,
il RUP ing. Sara Malori, dopo aver constatato la completezza della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma telematica della Stazione Appaltante, procede con l’analisi
dell’offerta economica, con il seguente esito:
1.

arch. Vincenzo Mainardi : 20,00 %
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Quindi, per quanto sopra espresso:
SI DA’ ATTO
- che per l’incarico per il Coordinamento della sicurezza in esecuzione nell’ambito dei lavori
denominati “Il Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e
popolare - Recupero e riqualificazione architettonica della Crociera per la trasformazione in
galleria culturale – Completamento opere strutturali – Braccio est” è risultata congrua l’offerta
dell’ arch. Vincenzo Mainardi - P.IVA 02037000342, con studio in Borgo della Salnitrara, n. 4
- Parma, nato il 05/09/1959 a Parma, C.f.: MNRVCN59P05G337T, con ribasso del 20,00 % su
€ 11.200,00 soggetti a ribasso, esclusa I.V.A. e contributi previdenziali di legge;
- che pertanto l’importo del servizio soggetto a ribasso pari a € 11.200,00, ribassato di € 2.240,00,
risulta di € 8.960,00 oltre IVA e contributi previdenziali di legge;
- il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento dell’Amministratore Unico
al fine di dare esecuzione all’affidamento di cui sopra.
Letto, confermato e sottoscritto:
I presenti:
RUP ing. Sara Malori

______________________________

geom. Marco Ferrari

______________________________

ing. Albino Carpi

______________________________
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