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Oggetto: ESITO GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI 
ELETTRICI IN FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE, IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE E SEMAFORI PER GLI ANNI 2017 2018 E 2019. CIG 693136682A.

Premesso che:

- con determina n. 547 del 28/12/2016 ad oggetto: “determina a contrattare relativamente
alla manutenzione ordinaria agli impianti elettrici su fabbricati del patrimonio comunale e
impianti elettrici su fabbricati del patrimonio comunale e impianti di illuminazione pubblica
e semafori per gli anni 201 – 2018 e 2019”; l’importo a base di gara era di € 200.000,00
oltre ad € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Atteso che:

- è stata espletata una procedura di RDO tramite il MEPA di CONSIP alla quale sono state
invitate n. 5 ditte, quattro delle quali hanno presentato la loro offerta e precisamente:
Exim Group srl, Ferrari Giovanni, S.E.N. sas di Bartoli Mirco & c.; Vela srl;

- quattro ditte (Exim Group srl, Ferrari Giovanni, S.E.N. sas e Vela srl) hanno presentato la
loro  offerta  in  ribasso rispetto  al  prezzo  posto  a  base di  gara;  la  migliore  offerente  è
risultata essere la ditta Ferrari Giovanni che ha offerto il ribasso del 5,90%;

- si provveduto quindi a completare la procedura aggiudicando l’esecuzione del servizio
alla ditta Ferrari Giovanni per l’importo di € 188.200,00 (al netto del ribasso d’asta del
5,90%) oltre ad € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €
192.200,00 oltre IVA 22% sommano € 234.484,00, pari ad una somma per ciascun anno di
€ 78.161,33;

- con determina n. 69 del 23/03/2017 si è proceduto a prendere atto dell’aggiudicazione
avvenuta tramite MEPA di CONSIP alla ditta succitata.

Casalgrande li, 05/04/2017 
Il Responsabile del Servizio
F.to Sorrivi Corrado


