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Avviso di aggiudicazione dell’appalto 

Avviso volontario per la trasparenza amministrativa 

(articoli 29, comma 1 e 76, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016) 

Aggiudicazione procedura di affidamento diretto incarico professionale per 

la progettazione definitiva-esecutiva, di direzione dei lavori, assistenza 

al collaudo, prove di accettazione, liquidazione e rendicontazioni, 

liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a corpo, certificato 

di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in esecuzione lavori 

di rifacimento della pavimentazione dell’area cortilizia della C.na ex 

Airaghi di via G. Garibaldi a Pozzuolo Martesana, CIG: Z432E02368 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA 

Indirizzo postale: Via Martiri della Librazione 11 

Città: Pozzuolo Martesana CAP: 20060 Paese: Italia 

Punti di contatto: Geom. Sandro Antognetti - Telefono: + 3902950908222 

Posta elettronica: lavoripubblici@unioneaddamartesana.it - 

comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it 

Indirizzi internet:  https://comune.pozzuolo.mi.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 

Incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, di 

direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, 

liquidazione e rendicontazioni, liquidazione tecnico contabile, contabilità 

dei lavori a corpo, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della 

sicurezza in esecuzione lavori di rifacimento della pavimentazione 

dell’area cortilizia della C.na ex Airaghi di via G. Garibaldi a Pozzuolo 

Martesana, CIG: Z432E02368II. 

1.2)a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

SERVIZI TECNICI – UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA (MI) 
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II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: 

progettazione definitiva-esecutiva, di direzione dei lavori, assistenza al 

collaudo, prove di accettazione, liquidazione e rendicontazioni, 

liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a corpo, certificato 

di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in esecuzione, in 

conformità a quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 rispettando 

le specificazioni contenute dagli artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 5.10.2010, 

n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Progettazione definitiva-esecutiva; 

- Direzione dei lavori; 

- Contabilità dei lavori; 

- Certificato di Regolare Esecuzione; 

- Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ai 

sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

II.2) Entità totale (euro, IVA esclusa): 

Importo dell’appalto: € 4.752,20= di cui: 

III.1.1) Entità totale (euro, IVA esclusa): € 4.752,20=; 

III. 1.2) Importo negoziabile (euro, IVA esclusa): € 4.752,20=; 

III. 1.3) Importo dell’offerta complessivo valutato dal Sistema Sintel: 

€.4.229,46= (contributo integrativo 4% e IVA esclusa); 

III. 1.4) Importo contrattuale (contributo integrativo 4% e IVA esclusa): 

€. 4.229,46=; 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata dell’art. 36 co. 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura Id n. 127780305, esperita sulla 

piattaforma SINTEL di e-procurement, gestita dall'Azienda Regionale ARCA 

Spa; 

IV.2.1) Criterio aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, c. 4, D. Lgs 

50/2016, a favore del prezzo più basso; 
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data proposta di aggiudicazione: 21/07/2020 

V.2) Soggetti invitati: n.1: 

Arch. Bielli Alessandro con studio professionale in Pozzuolo Martesana (MI) 

in via I MAGGIO 13/a, e-mail aleb017@tiscali.it, P.E.C. 

bielli.15382@oamilano.it PIVA 04316170960; 

V.3) Offerte ricevute: n. 1; 

V.4) Offerte ammesse: n. 1; 

V.5) Operatore economico aggiudicatario definitivo: 

Arch. Bielli Alessandro con studio professionale in Pozzuolo Martesana (MI) 

in via I MAGGIO 13/a, e-mail aleb017@tiscali.it, P.E.C. 

bielli.15382@oamilano.it PIVA 04316170960; 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.1) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione: n. 191 del 15/09/2020; 

b) appalto aggiudicato con determinazione: n. 191 del 15/09/2020 

VI.2) Termine dilatorio per la stipulazione del contratto: non applicabile; 

VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) sezione di Milano, 

come segue: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 

giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e 

depositato entro i successivi 15 giorni; 

b) per i concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre 

dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva; 

c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione 

del ricorso decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

VI.4) Data del presente avviso: 16/09/2020. 
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Il Responsabile della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

n. 267/2000: Geom. Sandro Antognetti 

 

f.to geom. Sandro Antognetti 


