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CONSORZIO

ADIGE Eu~NEO Protocollo N. / ?o~f ~3.e~’del 03 QTT 2017

Progetto esecutivo intitolato “Allacciante Sorgaglia — Vitella - Monselesana”. CUP

B24H15000350002. CIG: ZOD20059CA.

Determina relativa all’affidamento ed esecuzione del servizio per “Redazione di

relazione specialistica delle strutture in c.a. e dei relativi disegni di carpenteria di n.

8 manufatti in c.a. e n. 2 paratoie metalliche

Il sottoscritto Dott. ing. Giuseppe Gasparetto Stori, Responsabile Unico del Procedimento

per l’intervento in oggetto, visti e considerati:

• la Determina a contrarre relativa all’affidamento di cui sopra con protocollo consortile

n. 11721\33.2.29 del 25/09/2017;

• che per l’affidamento del servizio sopra citato è stata espletata apposita indagine di

mercato tra professionisti specializzati nel settore;

• che sono pervenute al protocollo consortile le seguenti due offerte:

1. Offerta via PEC del 27/09/2017, protocollo consortile n. 11819, dell’ “lng. Alfredo

Favero” di Scorzè (VE), via L. Sturzo n. 11/1, con il ribasso del 39 % sull’importo a

base d’asta pari ad un importo offerto al netto degli oneri previdenziali ed IVA di €

4.575,00;

2. Offerta via PEC del 02/10/2017, protocollo consortile n. 11979, dell’ “lng. Roberto

Boscolo” di Este (PD), via G. di Vittorio n. 20 con il ribasso del 1,33 % sull’importo

a base d’asta pari ad un importo offerto al netto degli oneri previdenziali ed IVA di €

7.400,25;

• che non è pervenuta l’offerta economica da parte dell’ “lng. Cavestro Terensio” di

Monselice (PD), Piazza Ossicella n. 30;

DETERMINA

di affidare il servizio per “Redazione di relazione specialistica delle strutture in c.a. e dei

relativi disegni di carpenteria di n. 8 manufatti in c.a. e n. 2 paratoie metalliche” all’

“Ing. Alfredo Favero” di Scorzè (VE), che ha presentato l’offerta con il maggior ribasso

pari al 39 % sull’importo a base d’asta e corrispondente ad un importo offerto al netto

degli oneri previdenziali e dell’IVA di € 4.575,00.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDI’ ~d
Este, li 03 Ottobre 2017 (Dott. Ing. Gius~ì~4~retto Stori


