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CUP (Codice Unico di Progetto): H77H2-00041 10001

CIG (òodice ldentificativo Gare): 8646672376

LAVORI Dl "opere per infrastrutture sociali".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: L'Amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di intervenire

su via colle, sull'ingresso del centro Anziani e sugli ingressi della farmacia-ufficio postale. Tale intervento è

voluto dall,Amministrazione al fine di mettere in sicurezza le aree pubbliche interessate da infratrutture

sociali.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 12012020'

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

per l,aggiudicazione dei lavori si è adottato il seguente sistema: criterio del prezzo più basso inferiore a

quello posto a base di gara

VALORE DELL'OFFERTA CUI È STNTO AFFIDATO L'APPALTO:

€6.11 ,z2corrispondente al 1,00% di ribasso sull'importo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza

non assoggettabili a ribasso e quindi per un importo contrattuale di€ 6.367,58 (comprensivo degli oneri della

sicurezza non assoggettabile a ribasso pari ad € 253'36)

INFORMAZIONI CHE L'AFFIDAMENTO E' CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA

FINANZIATO DA ALTRI: finanziato per euro 8.000,00 mediante il Fondo sviluppo e coesione (FSC)

2014t2020. DPCM 17 luglio 2020: "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro' per

ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali"'

PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI: SETViZiO Tecnico del
SERVIZIO
Comune di Molina Aterno, via colle 1 67020 Molina Aterno - tel/fax 086479141- pec moli

abile Unico

SERVIZIO TECNICO
uuNtctpto Dl M)UNA ATERNO (AQ)

Via Colle, 1

67020 MALINA ATERNO (AO)
telefono: 0864791 41

fax :086479141

COMLINE, DI MOLINA ATE,RNO

67020 - Via Colle, 1

Pafiita l.V.A.: 0021 6470666

marzo 2021

e-m ai I m ol i n a. ate r no@ti n. it


