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Settore 5° –  Piazza di Marte, n° 1 - Tel 075 8956300 - Fax 075 8945521 Codice Fiscale n° 00316740547 

Avviso esito gara  

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di cui al progetto denominato “LE STRATIFICAZIONI 

DELL'ARTE: PERCORSI VECCHI E NUOVI IN RETE NEL SISTEMA MUSEALE DI TODI –   

PARCO URBANO DI BEVERLY PEPPER”.    

Gara SUA  N137          CUP:   J47H16000900009 -      CIG:   778587534E 

 

1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI TODI – P.zza del Popolo – 

06059 TODI  - Settore 5° Opere Pubbliche – Manutenzione e Ambiente. Tel: 075 8956300 – mail.  

Silvia.minciaroni@comune.todi.pg.it  

2. Procedura di affidamento prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

ai sensi dei su citati art. 59, comma 1, art. 63, comma 1 e comma 6, art. 36 comma 2 lettera c)  del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.,da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso,  come previsto dall’art. 95, 

comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

3. Caratteristiche generali dell’opera: Gli elementi costituenti il progetto sono essenzialmente tre: 

installazione delle opere dell’artista Beverly Pepper, le emergenze architettoniche e il percorso naturalistico. 

4. Importo a base di gara: l’importo complessivo dei lavori a base di appalto è pari a   €  232.518,82  di cui 

€. 224.418,82 soggetti a ribasso ed €. 8.100,00, non soggetti a ribasso in quanto dovuti per costi della  

sicurezza; 

5. Tipologia dei lavori: OGE – Restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela 

6. Data di aggiudicazione: Determinazione del Responsabile del  Servizio n.  276 del 22/03/2019 

7. Criteri di affidamento: “prezzo più basso”,  ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/20168.  

8. Numero di soggetti Invitati: Alla procedura negoziata  sono state invitate n. 10 Imprese; 

9. Numero di offerte ricevute e ammesse: n. 6 offerte. 

10. Nome e indirizzo dell’affidatario: Impresa NANNI & FIGLI S.N.C. – P.I. 01306970540, con sede in 

Castel Ritaldi, Via Colle del Marchese, 72, che ha offerto il ribasso del 30,456%; 

11. Importo di affidamento: I lavori sono stati aggiudicati per l’importo di €. 164.169,82, al netto del 
ribasso, e compresi oneri, costi sicurezza e manodopera,  il tutto oltre IVA; 
 
12. Data del presente avviso: 22/03/2019 

13. Nome organo competente per procedure di ricorso: Tutte le controversie relative alla procedura di 

affidamento dei lavori oggetto del presente avviso, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

Amministrativo.  

         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  ARCH. SILVIA MINCIARONI  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, depositato agli atti. 


