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SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
MONTAGGI MECCANICI

Ufficio Gare e Appalti
data: 23.12.2021

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
- con determina del Direttore Generale in data 01.12.2021 è stata indetta procedura ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a), del D. L.76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, per l’affidamento del “servizio
di manutenzione e montaggi meccanici”:
fattispecie contrattuale: appalto di servizio
durata del contratto: 5 mesi, compatibilmente con il periodo di fermata della linea 3 ed indicativamente dal mese di
dicembre 2021 al mese di aprile 2022;
importo presunto di contratto: € 45.000, 00oltre IVA di legge;

da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- è pervenuta, tramite la piattaforma sopracitata, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte
fissato al 16.12.2021 ore 17.00, l’offerta da parte del concorrente C.M.C.T. srl Metal Constructions di
Marghera (VE);
VISTO:
- il verbale del Seggio di gara del 22.12.2021 (allegato sub “A”), con il quale il medesimo propone di
aggiudicare la gara d’appalto al concorrente C.M.C.T. srl Metal Constructions, con sede in Marghera
(VE), sulla base dei singoli prezzi unitari offerti.
L’importo stimato di contratto ammonta a € 45.000,00 oltre IVA di legge.
DETERMINA
1) di approvare i verbali del Seggio di gara n.1 del 22.12.2021;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, e
quindi di aggiudicare la gara avente per oggetto il “servizio di manutenzione e montaggi meccanici”, al
al concorrente C.M.C.T. srl Metal Constructions, con sede in Marghera (VE), sulla base dei singoli
prezzi unitari offerti.
L’importo stimato di contratto ammonta a € 45.000,00 oltre IVA di legge.
3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016,
all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti in capo all’ Aggiudicatario;
4) di richiedere, se del caso, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con
Legge n. 120/2020, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto.
Schio, lì 29.12.2021

F.to

Il Direttore Generale
Riccardo Ferrasin
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