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AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 
 

Visto l’articolo 98 e l’allegato XIV, parte I, lettera D, del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i.; 
 

Ai sensi dell’art. 98 e art.73, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si rende noto che in data 
22/01/2020 in seduta pubblica è stata esperita una gara, aggiudicata con determinazione 
dirigenziale n. 184 del 06/02/2020, affidata mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 
c. 2, lett. b) e 9 bis del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 s.m.i., invitando tre operatori economici, per 
lavori a misura e con offerta mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, compilata 
secondo le norme e con le modalità previste nella lettera di consultazione-disciplinare di gara, 
per i lavori di: 
 
“Dragaggio del canale d’ingresso fino al ponte stradale di via D’Annunzio e darsena 
di ponente del porto di Riccione”. 
 
Motivazione del ricorso all’affidamento diretto previa consultazione: l’importo dei lavori a 
base di gara è superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro per cui la normativa 
consente di ricorrere a tale procedura invitando almeno 3 operatori economici, ai sensi degli 
artt. 36 c. 2, lett. b) e 9 bis del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 s.m.i. 
 
Importo dei lavori: 
- importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): €   135.200,00 
- importo lavori a misura assoggettabile a ribasso (escluso oneri):    €   130.000,00 
- importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                      €       5.200,00 
 
Natura: Categoria prevalente: cat. OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio per un importo 
di € 135.200,00 classifica I o dimostrazione e/o dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 90 del 
D.P.R. n° 207/10 e s.m.i. – qualificazione obbligatoria SI.  
N.B.: L’individuazione della categoria di cui sopra rileva ai soli fini del rilascio del certificato di 
esecuzione dei lavori. 
 
Descrizione: trattasi di lavori di dragaggio del canale d’ingresso fino al ponte stradale di via 
D’Annunzio e della darsena di ponente del porto di Riccione, necessari a garantire il buon 
funzionamento delle attività portuali. 
 
CIG (Codice Identificativo di Gara): 81690712 A6 
CUP (Codice Unico di Progetto): E82E19000020004 
 
Operatori economici invitati: n° 3: 
- Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. – Via Dell’industria n. 44 – 47822 Santarcangelo di R. (RN) 
- E.CO.TEC. s.r.l. – Via Emilia n. 113 – 47921 Rimini (RN) 
- LA MORDENTE s.r.l. – Via A. Altobelli n.53 – 47924 Rimini (RN) 
 
Operatori economici partecipanti e ammessi: n° 2 

- Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. – Via Dell’industria n. 44 – 47822 Santarcangelo di R. (RN) 
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- E.CO.TEC. s.r.l. – Via Emilia n. 113 – 47921 Rimini (RN) 
 
Operatore economico rinunciatario: n° 1  

- LA MORDENTE s.r.l. – Via A. Altobelli n.53 – 47924 Rimini (RN) 
 
Operatore economico aggiudicatario: E.CO.TEC. s.r.l. – Via Emilia n. 113 – 47921 Rimini (RN) 
per l’importo complessivo contrattuale di € 128.960,00, (comprensivo degli oneri per la 
sicurezza di € 5.200,00) e con il ribasso del – 4,80 (quattro,ottanta) %; 
 
Il termine di esecuzione dei lavori è di 60 (sessanta) gg. naturali consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luciano Giuffrida, responsabile del Servizio 
Demanio Marittimo, Porto e Difesa della Costa, dello scrivente settore del Comune di Riccione. 
 
Ricorsi: avverso la lettera d’invito e/o le operazioni di gara potranno essere proposti ricorso 
giurisdizionale innanzi al TAR dell’Emilia Romagna nel termine di 30 giorni dalla conoscenza 
del provvedimento pretesemente lesivo. 
 
Informazioni: Settore Lavori Pubblici, Espropri, Demanio, Ambiente e Servizi Tecnici, Ufficio 
Appalti dott. Luciano Giuffrida – telefono 0541 608284, e-mail: demanio@comune.riccione.rn.it 
 
Riccione, 06/02/2020 
 
 f.to Il Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici, Espropri, Demanio, Ambiente 
e Servizi Tecnici 

Ing. Michele Bonito 
 


