
                  Comune di Costa di Rovigo
provincia di Rovigo

c.f.    0 0 1 9 7 5 3 0 2 9 8
Tel. 0425 / 497272  -  Fax 0425 / 497149 

Prot. n° 10247 Costa di Rovigo, lì 12.10.2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la propria determinazione n. 359, in data 29.05.2012 con la quale venne indetta gara di appalto per 
l’aggiudicazione dei lavori di:

Ristrutturazione Centro Culturale M.V.Rossi Codice identificativo gara (CIG) 4258802A94

Natura lavori Lavori edili – categoria prevalente OG1

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 708, in data 10.10.2012 con la quale è stata disposta 
l'aggiudicazione definitiva dei lavori;
Visti gli articoli: 65 del Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ssmmii.

R E N D E   N O TO

1) Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Costa di Rovigo, Via Scardona n. 2 
45023  Costa  di  Rovigo  –  RO  –  P.iva  00197530298,  tel  0425.497272  fax  0425.497149  pec: 
protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it, mail tecnico@comune.costadirovigo.ro.it

2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta art. 55 D.Lgs 163/06 con corrispettivo determinatoparte 
a corpo e parte a misura

3) Natura ed entità delle prestazioni:
- Luogo di esecuzione: Piazza San Benedetto;
- Descrizione:  il  contratto, che verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo, ha ad 

oggetto la demolizione e la successiva ricostruzione dell’immobile denominato “Centro Culturale M. 
V. Rossi”;

- Natura dell’appalto: appalto di lavori sotto soglia comunitaria;
- Importo a base d’asta (sicurezza esclusa): € 382.951,75;
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.412,13;

4) Altri dati della gara:
- n. offerte pervenute: 18;
- n. ditte ammesse all’apertura della busta contenete l’offerta tecnica e poi economica: 18;

5) La  selezione  dell’offerta  migliore  è  stata  effettuata  con  il  sistema  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06;

6) caratteristiche dell'offerta aggiudicataria:

• ribasso offerto: 20,30%;
• realizzazione dell’intervento nel tempo massimo di gg 150;
• penale giornaliera nel caso di ritardo nell'ultimazione lavori del 0,6%;
• l’adozione dei seguenti accorgimenti nella condotta del cantiere:

• riduzione dell’area di cantiere al fine di migliorare l’accesso al parco delle Fiabe;
• realizzazione della recinzione di cantiere con pannelli OSB;
• spazzamento delle strade in occasione dell’uscita dal cantiere di mezzi con le ruote 

sporche;
• contenimento delle emissioni sonore previo utilizzo di utensili silenziati e controllo 

dei livelli di emissione con fonometro;
• abbattimento delle polveri con cannoni nebulizzanti;
• approvvigionamento delle materie prime in orari non critici per la viabilità e per le 

attività contermini;
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• utilizzazione di bagno chimico.
7) La graduatoria finale limitata alle prime due posizioni:

1. Panormedil Srl di Fonte – TV- punteggio 83,027 su 100;
2. AR.CO. Lavori Soc.Coop.Cons. di Ravenna – RA – punteggio 70,132 su 100;
per i punteggi parziali  e la graduatoria completa si rinvia ai verbali di gara pubblicati sul profilo del 
Committente;

8) Ditta aggiudicataria: Panormedil Srl con sede in Via Castellana 28/10  Fonte – TV  P.iva 04209740267
9) Importo contratto al netto dell’iva € 314.624,67;
10) Importo  subappaltabile  ai  sensi  dell’art.  118  del  D.Lgs  163/06:  30%  dell'importo  ascrivibile  alla 

categoria prevalente OG1 oltre alle categorie scorporabili OS28 e OS30.
11) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro 

trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso.
12) Settore presso il quale possono essere richieste informazioni: Ufficio Tecnico del Comune di Costa di 

Rovigo,  Via Scardona n. 2 45023 Costa di  Rovigo – RO – P.iva 00197530298, tel  0425.497272 fax 
0425.497149  pec:  protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it,  mail  tecnico@comune. 
costadirovigo.ro.it

13) Rup dell’intervento Bressan ing. Donato dell’ufficio tecnico comunale.
F.to Il responsabile unico del procedimento 

 Bressan ing. Donato 
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