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

 

Oggetto: “Museo Archeologico Mugello e Museo della Vita e del lavoro della Gente di 

Montagna – opere di abbattimento barriere architettoniche, messa a norma impianti, 

recupero funzionale locali, illuminazione esterna complesso. 2° Stralcio – Lavori di restauro 

pavimentazione Piazza E. Alpi adiacente a Museo” nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI). 

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’ art. 122, comma 7 si rendono noti i 

seguenti dati: 
____________________________________________________________________________________ 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) – Piazza E. Alpi n. 1 

50035 Palazzuolo sul Senio (FI) tel. 0558046008 fax 0558046461  

e.mail:tecnico@palazzuolo-sul-senio.fi.it 

pec. comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it  

_____________________________________________________________________________ 
Procedura di aggiudicazione:  Procedura negoziata per affidamento in economia di appalto integrato 
tramite “cottimo fiduciario” a seguito di gara informale, in conformità a quanto previsto all’art. 122, comma 
7 , del D.L. 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006. 
____________________________________________________________________________________ 

Natura ed entità delle opere: : Lavori di restauro pavimentazione Piazza E. Alpi adiacente a 
Museo” nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), riguardante il restauro della pavimentazione esistente in 
pietra di Piazza Ettore Alpi. 

 
Importo dei lavori: €. 31.497,62 al netto del ribasso d’asta ne derivano €. 29.876,42 
(ventinovemilaottocentosettantasei/42) comprensivi degli  oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta pari ad €. 617,60 (seicentodiciassette/60) oltre I.V.A. sulle opere al 10% per un 
importo complessivo di €. 32.864,06 (sessantasettetrecentocinquantasette/61);  
____________________________________________________________________________________ 

Data di aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 111 del 08/06/2015 

____________________________________________________________________________________ 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006. 
____________________________________________________________________________________ 

Offerte Ricevute: Ditta Fabbri Valerio e Ditta Donigaglia Sergio 

____________________________________________________________________________________ 
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Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta Fabbri Valerio - con sede in via Roma n. 36 a Palazzuolo sul 

Senio (FI) P.IVA 05168480480  

____________________________________________________________________________________ 

Valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto:  70/100 

____________________________________________________________________________________ 

Parte subappaltante del contratto:           ------------------ 

____________________________________________________________________________________ 

Consorziate:        ------------------ 

____________________________________________________________________________________ 

Procedure di ricorso dell’aggiudicatario: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 la tutela 

giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. 

Organo giurisdizionale di 1° grado è il TAR della Toscana. 

____________________________________________________________________________________ 

Pubblicazione del presente avviso: ai sensi dell’art. 122, commi 3 e 5 penultimo periodo,del D.Lgs. 163/06 

il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio della stazione appaltante e sul sito internet della stessa ( 

www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it) , sul Sito dell’osservatorio regionale dei lavori pubblici 

____________________________________________________________________________________ 

 
Palazzuolo sul Senio, 08/06/2015          F.to   Il responsabile del Servizio 

        Assetto del Territorio 
             Arch. Monica Mongardi 
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