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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 
22.10.2019 in seduta pubblica è stata esperita una gara, aggiudicata con determinazione 
dirigenziale n° 1582 del 28.10.2019, 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: 
 
“ AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DELLE PARETI IN LAMIER A E DELLE RINGHIERE SU 
TUTTO IL PERIMETRO INTERNO DELLE PARETI DI CONTENIM ENTO DEL NUOVO 
SOTTOPASSAGGIO DI COLLEGAMENTO DEI TRATTI MONTE/MAR E DEL VIALE CECCARINI ”  
 
Motivazione del ricorso all’affidamento diretto pre via consultazione:  L’importo dei lavori a 
base di gara è superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro per il quale 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): €   83.436,00; 
- importo lavori a misura assoggettabile a ribasso  (escluso oneri):    €   81.436,00;  
- importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                      €     2.000,00; 
 
Natura: Categoria prevalente: cat. OS 6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi per un importo di € 83.436,00 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. 
N.B.:  L’individuazione della categoria di cui sopra rileva ai soli fini del rilascio del certificato di 
esecuzione dei lavori. 
 
Descrizione : trattasi della fornitura e posa delle pareti in lamiera e delle ringhiere su tutto il 
perimetro interno delle pareti di contenimento del nuovo sottopassaggio di collegamento dei 
tratti monte/mare del viale Ceccarini; 
 
CIG (Codice Identificativo di Gara): 805304709E; 
CUP (Codice Unico di Progetto): E81B15000410006, 
 
Operatori economici invitati : n° 3: 
 

- Ottaviani Infissi S.r.l., Via Carpegna, 12, 47838 Riccione (RN), P.I. 03857860401 
- Carpenteria Battistini & C. SNC, via Modena, 23/25, 47853 Coriano (RN), C.F. E P.IVA 

00664640406 
- L'A.M.I. di Crudi Luciano & c. S.a.s.- Viale dell'Industria, 24, 47838 Riccione (RN), P.I. 
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00337110407, 
 

Operatori economici partecipanti e ammessi:  n° 3 
 
Operatore economico aggiudicatario : Carpenteria Battistini & C. SNC, via Modena, 23/25, 
47853 Coriano (RN), C.F. E P.IVA 00664640406, per l’importo complessivo contrattuale di € 
78.549,84, (comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.000,00) e con il ribasso del –6 (sei) 
%; 
 
Il termine di esecuzione dei lavori  è di 15 (quindici) dalla firma del contratto e approvazione 
disegni per approvvigionamento e preparazione cantiere e attrezzaggio + 30 giorni lavorativi 
per installazione e finitura. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento  è l’Arch. Giovanni Morri, P.O. 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, Geom. 
Sara Innocenti – telefono 0541 608215 e fax 0541 608273, e-mail: 
sinnocenti@comune.riccione.rn.it 
 
Riccione, 28.11.2019 
 
 Il Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici, Espropri, Demanio, Ambiente 
e Servizi Tecnici 

Ing. Michele Bonito 
 


