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COMUNE DI OVARO

C.U.P.: J33H20000190001
C.I.G.: Y912C85E12
Comune di Ovaro – Via Caduti 2 Maggio, 140 – 33025 Ovaro (Ud) –
Tel: 0433.67203 – Fax: 0433.67636 – P.E.C: comune.ovaro@certgov.fvg.it – CF
/ P.IVA 00413940305
P.A.
Commissario delegato per la gestione dell'emergenza ottobre 2018
71315400-3
ITH42
Affidamento dei servizi tecnici relativamente al collaudo statico nell’ambito degli
interventi di Messa in sicurezza versante in destra idrografica Rio Travò 3°
stralcio in Comune di Ovaro a causa degli eccezionali eventi meteo che hanno
interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018.
Importo totale dell’appalto: € 982,28
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016
Prezzo più basso
Data di aggiudicazione appalto: 31/03/2020 determina n. 105
N. operatori economici invitati: 1 N. offerte ricevute: 1
Ing. FERUGLIO Raffaele, con studio in Udine – C.A.P. 33100-Via Codroipo 38,
cod. fisc. FRGRFL74S26L483P, P. IVA 02349680302
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Firmatario: CRISTINA CHERSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004598/2020 del 07/04/2020

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO (art. 98 D.Lgs. 50/2016)

Protocollo

SERVIZI ASSOCIATI COMUNI DI COMEGLIANS, FORNI AVOLTRI, OVARO

U

Affidamento diretto di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. di un incarico di servizi tecnici di collaudatore statico nell’ambito degli
interventi di MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN DESTRA IDROGRAFICA RIO
TRAVÒ 3° STRALCIO (CODICE INTERVENTO D20-OVARO-2185) a causa degli
eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia
a partire da ottobre 2018.
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Importo netto di € 931,20 oltre oneri previdenziali ed I.V.A
/////////
/////////
Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia - Piazza
Unità d’Italia, 7 - 34121 Trieste - Tel 0406724711 - Fax 0406724720 –
P.E.C.: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Non previsto
07.04.2020
Termine per l’introduzione dei ricorsi: trenta giorni dalla conoscenza del
provvedimento oggetto di impugnazione.
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Legenda:
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica
e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni
complementari. 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata. 3. Se del caso, l’indicazione
che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto
congiunto. 4. Codici CPV. 5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il
codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 6. Descrizione
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dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se
l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi
opzione. 7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione
del ricorso a tale procedura. 8. Eventualmente, indicare se: a) si tratta di un accordo quadro; b) si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione. 9. I criteri di cui all’articolo 95 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto o degli
appalti. Se del caso, l’indicazione se è stato fatto ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o
di procedure competitive con negoziazione). 10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della
decisione di aggiudicazione o conclusione. 11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese; b) numero di offerte ricevute
da un altro Stato membro o da un paese terzo; c) numero di offerte ricevute per via elettronica. 12. Per ciascuna
aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese: a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una piccola e
media impresa; b) informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici
(joint-venture, consorzio o altro). 13. Valore dell’offerta (o delle offerte) vincente o dell’offerta massima e dell’offerta
minima prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell’appalto. 14. Se del caso, per ogni
aggiudicazione, valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi. 15. Informazioni che indicano se
l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 16. Denominazione e
indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la
proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica
del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni. 17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai
contratti di cui al presente avviso. 18. Data d’invio dell’avviso. 19. Altre eventuali informazioni.

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Arch. Cristina Chersi
Firmato digitalmente

La presente copia informatica e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente
firmato è conservato negli Archivi del Comune.
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