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PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

 

 

Andora, prot. n. 10261         del    08.05.2020               

 

 

AVVISO POST INFORMAZIONE 

 

OGGETTO:   Lavori relativi a “REGIMAZIONI ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO ANDORESE”  

 

 Importo a base d’asta: € 78.000,00 

 Importo lavori soggetto a ribasso: € 74.146,27 

 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: €.3.853,73 

 

 

CUP  F93H19001520004 

CIG  8126975FEA 

Determinazione a contrarre n. 478 del 06/12/2019 

 

 

Tipo di procedura:  

Affidamento diretto ai sensi ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. b)  del D.lgs. 50/2016. 

 

Criterio di aggiudicazione: 

Trattandosi di contratto da stipulare a misura l’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del minor 

prezzo ai sensi della lett. a) comma 4 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 

 

Preventivi richiesti: 

 

Una prima richiesta di preventivo, che ha avuto esito negativo, è iniziata in data 09/12/2019 con il 

sorteggio delle ditte dal vigente elenco telematico  

Ditte sorteggiate e di conseguenza invitate a presentare preventivo: 

- ICOSE SpA    C.F 00189620099     

- A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.  C.F 00946410099      

- Societa' cooperativa agricola VAT. C.F 01174200095      

 

Riscontro pervenuto entro il termine: nessuno. 

 

 

DIREZIONE AREA III 
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Si è proceduto ad una seconda richiesta di preventivo, che ha avuto esito positivo ed è iniziata in 

data 09/01/2020 con il sorteggio delle ditte dal vigente elenco telematico. 

Ditte sorteggiate e di conseguenza invitate a presentare preventivo: 

 

S.A.M. Strade Asfalti Movimenterra S.p.A.  C.F. 00166530048 

BADESSI LUIGIA SRL     C.F. 01377830086 

OLIVIERI SRL      C.F. 01563000080 

 

Riscontro pervenuto entro il termine:  

 

 Ribasso offerto 

BADESSI LUIGIA SRL 8,28% 

OLIVIERI SRL 18,510 %   

 

 

Aggiudicatario:  

Ditta Olivieri S.r.l. avente codice fiscale 01563000080 che ha sede legale in via Aurelia n. 4, 18017 

Costarainera (IM) e che ha offerto il ribasso del 18,510%  che corrisponde ad un importo 

contrattuale di € 64.275,53 di cui € 60.421,80 per lavori ed € 3.853,73 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso  

 

 

Aggiudicazione efficace:  intervenuta con determinazione n. 114 del 30/03/2020 

 

La copia dei verbali riferiti al presente estratto è conservata in atti presso l’Area III  e 

pubblicati altresì su Amministrazione trasparente del Comune di Andora. 

 

Avverso l’aggiudicazione è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla 

pubblicazione. 

L’esito è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Andora e su Amministrazione trasparente 

del Comune di Andora 

 

 

 

  La Dirigente Area III 

Ing. Nicoletta Oreggia 

 

     


