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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
(Allegato IX A al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

CAMPIO DA TENNIS NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE . 

CIG: 5271632059 

 

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art. 122, nuovo testo del comma 
7, del D.Lgs. 163/06, si rendono noti i seguenti dati: 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Colombano al Lambro (MI) 
Via Monti, 47 – 20078 San Colombano al Lambro (MI) 
tel. 0371-2931  - fax  0371-897965 
e.mail  comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it 
PEC comune.sancolombano@cert.saga.it 

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata, non preceduta da pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 6, e dell’art. 122, 
comma 7, del D.Lgs. 163/2006. 

Motivazione della procedura prescelta Necessità di adottare misure di semplificazione ed 
accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, come evidenziato anche dall’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici con determinazione n. 8 del 14.12.2011, in 
modo da consentire una rapida cantierizzazione degli 
interventi infrastrutturali e una riduzione dell’enorme mole di 
contenzioso esistente in materia.  

Le ditte invitate alla procedura sono state individuate a 
seguito di pubblico avviso finalizzato alla acquisizione di 
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla gara. 

Natura ed entità dell’opera: Ristrutturazione delle coperture di n. 2 campi da tennis, 
finalizzata al miglioramento della loro fruibilità. I lavori 
comprendono: 

- campo da tennis n. 2 : Rimozione del telo in pvc di 
copertura ormai deteriorato; - Bloccaggio definitivo della 
struttura metallica portante (ora apribile); - Posa di nuovo 
telo di copertura in Pvc; - Posa di nuove aperture laterali 
scorrevoli con struttura in profilati di alluminio e telo in Pvc    

- campo da tennis n. 3 : Rimozione delle aperture scorrevoli 
deteriorate; - Posa di nuove aperture laterali scorrevoli con 
struttura in profilati di alluminio e telo in PVC. 

Importo dei lavori a base di gara: € 57.518,50 di cui € 318,50 
oneri per la sicurezza. 

Categoria delle Opere: riconducibile alla Categoria OS33. In 
ragione dell’importo (inferiore a € 150.000), in alternativa al 
possesso dell’attestazione SOA è obbligatorio il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010. 

Data di aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 414 del 08/11/2013 
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Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’importo delle opere a corpo 
posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai 
sensi degli articoli 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006. 

Offerte ricevute: - ditte invitate          n. 5 (cinque) 
- offerte ricevute     n. 4 (quattro) 
- offerte ammesse  n. 4 (quattro) 

- ribasso offerto dall’aggiudicatario: 32,32%  

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: “TIPIESSE S.R.L.” di Villa d’Adda (BG) – via Catello 40 

Valore dell’offerta cui è stato 
aggiudicato l’appalto: 

€ 39.031,46 di cui € 318,50 costi per la sicurezza. 

Parte subappaltabile del contratto: - opere della cat. principale OS33 nel limite del 20%; 

Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 la tutela 
giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo è disciplinata 
del Codice del processo amministrativo. Organo di 
giurisdizione di 1° grado è il T.A.R. Lombardia di Milano. 

Pubblicazione del presente avviso: ai sensi dell’art. 122, commi 3 e 5, penultimo periodo, del 
D.Lgs. 163/2006, il presente avviso viene pubblicato all’Albo 
Pretorio di questo Comune, sul sito istituzionale di questo 
Comune (www.comune.sancolombanoallambro.mi.it) e sul 
sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. 

 

San Colombano al Lambro lì, 08.11.2013 
IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 
Firmato: geom. Ricci Corrado 


