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SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE AMBIENTE
U.O.C. AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO
COMUNE DI PORDENONE
AVVISO DI POST-INFORMAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI
ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA N. 65.15 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO MEDIANTE RIPROFILATURA, PULIZIA E CREAZIONE TRATTE DRENANTI DEI FOSSATI DI
GUARDIA DELLA S.S. 13 PONTEBBANA E CREAZIONE BACINI DISPERDENTI IN VIA DEL TROI.
CODICE CUP: B54H15000700004. CODICE CIG: 64169044B2.

Appalto pubblico di lavori: Sono previsti due interventi: l’intervento n. 1 ha per oggetto la
rifunzionalizzazione idraulica dei fossati della s.s. 13 nel tratto di competenza comunale, al fine
della mitigazione del rischio idraulico; l’intervento n. 2 ha per oggetto la manutenzione della rete di
drenaggio urbano (non ricompresa nel ciclo integrato delle acque) con l’adeguamento del sistema
di dispersione delle acque meteoriche presso l’incrocio tra la s.s. 13 e via del Troi.
Procedura di gara: procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture in economia.
Motivazione del ricorso alla procedura negoziata: l’applicazione dell’art. 125 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture in economia, risultano essere le più idonee in termini di proporzionalità del procedimento
in rapporto alla tipologia dell’appalto e alla tempistica di esecuzione dell’intervento.
Sistema di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82 comma 2 lettera b) del decreto
legislativo 163/2006 e s.m.i., con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi del successivo articolo 122 comma 9.
Lettera d’invito: protocollo n. 66612/P del 14 ottobre 2015.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 15 dicembre 2015 (determinazione del Responsabile
dell’Unità Operativa Difesa del Suolo, Verde e Parchi, Protezione Civile n. 2015/0801/121 n.
cronologico 2914 del 15 dicembre 2015).
Importo complessivo del quadro economico: € 132.194,38.- di cui € 88.264,43 per lavori a
base d’asta comprensivi di € 5.247,78 per oneri sicurezza.
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: € 99.707,72
Aggiudicatario: Innotec s.r.l. con sede in Calle dell’Annunziata n. 10 , 33053 Latisana (UD).
Ribasso offerto: 16,74%
Importo di contratto: € 88.264,43 oltre all’IVA del 22% per complessivi € 107.682,60.
Imprese invitate: n. 14
Offerte ricevute: n. 11
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, piazza
Unità di Italia 7, 34121 Trieste.
Termini di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
Pordenone, data della sottoscrizione con firma digitale
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O.
dott.ssa Alessandra Predonzan
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni

