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SEDE

AFFIDAMENTO DIRETTO
art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120 (G.U. 14.9.2020, n. 228)

OGGETTO:
APPALTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO PIANO VIABILE TRATTI
VARI DELLA S.P. 26 “CINGOLI-APIRO”
CIG: 8831050CFD CUP:F27H20003390003CUI:L80001250432202100044.

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 248 del 07.09.2021 (pubblicata sul
sito istituzionale della Provincia di Macerata nella sezione “Bandi di Gara - Profilo Committente”
in data 07.09.2021), è stato disposto di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta “CO.RI. SRL”
con sede a LORETO (AN), Via Brecce, 229, P.IVA 01097310435, risultata la miglior offerente
con il ribasso del 22,65% e quindi per l'importo di € 59.449,77 (di cui € 57.418,64 al netto del
ribasso del 22,65% ed € 2.031,13 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.
Ciò sulla base del criterio del minor prezzo, senza calcolo della soglia di anomalia, ai
sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del D. Lgs. 50/2016, poiché il numero delle offerte ammesse è
pari a 2.

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993.
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso la Provincia di Macerata.
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Spett.li DITTE PARTECIPANTI
LORO SEDI

Si ricorda che avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al
TAR entro il termine di 30 giorni a norma delle prescrizioni di cui al nuovo codice del processo
amministrativo (art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.).
Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'ufficio
competente cui richiedere chiarimenti scritti è il Servizio Appalti e Contratti, sito al secondo
piano della sede della Provincia di Macerata - C.so della Repubblica n. 28, Macerata - mediante
l’utilizzazione

della

piattaforma

telematica

disponibile

all’indirizzo

http://sua.provincia.mc.it.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E VICE-SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca ADDEI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa

internet

