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AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

Prot. n.1191
Reg. Pubbl. n. 38

Oggetto: Aggiudicazione appalto lavori di sfalcio aree verdi comunali e potatura siepi ed alberi
Si rende noto ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e
servizi in economia, approvato con delibera di C.C. N. 44/2000 E ss.mm.ii che si è svolta presso questa Sede
Municipale gara d’appalto per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto.
Sono state invitate, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., le seguenti ditte:
1. Canella Michele di Bovolenta (PD),
2. Daniele Luca di Vigonza (PD),
Con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 338 in data 28.12.2011 sono risultate pertanto
aggiudicatarie le seguenti Ditte:
Canella Michele di Bovolenta (PD) per i lavori di sfalcio aree verdi con un importo pari ad € 33.468,60
compreso oneri di sicurezza ed Iva al 21%;
Daniele Luca di Vigonza (PD), per i lavori di potatura siepi ed alberi con un importo pari €. 6.531,40
compreso oneri di sicurezza ed Iva al 21%.
Il criterio di aggiudicazione previsto è quello della procedura negoziata ad affidamento diretto.
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Battistoni
Leopoldo, come da decreto sindacale n. 34 dell’1.12.2010.
addì, 16.01.2012

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to (Ing. Leopoldo Battistoni)
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