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Avviso di aggiudicazione dell’appalto 

Avviso volontario per la trasparenza amministrativa 

(articoli 29, comma 1 e 76, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016) 

Opere di urbanizzazione primaria – lavori di realizzazione pista ciclopedonale di 

collegamento dei territori di Bellinzago Lombardo e Pozzuolo Martesana – 

Realizzazione impianto di pubblica illuminazione ambito sud tratto est/ovest cig: 

Z6125BAC2D  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Comune di Bellinzago Lombardo  

Indirizzo postale: Via Roma, 46 

Città: Bellinzago Lombardo CAP: 20060 Paese: Italia 

Punti di contatto: All’attenzione di: geom. Sandro Antognetti 

Telefono: + 3902950908222 Fax: + 390295357307 

Posta elettronica: sandro.antognetti@unineaddamartesana.it  

Indirizzo Internet: http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Opere di urbanizzazione primaria – lavori 

di realizzazione pista ciclopedonale di collegamento dei territori di Bellinzago 

Lombardo e Pozzuolo Martesana – Realizzazione impianto di pubblica illuminazione 

tratto est-ovest 

Numeri di riferimento: CUP: G91B15000350004 - CODICE CIG: Z6125BAC2D   

II.1.2)a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

Sola esecuzione lavori – S.P. 137.  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Opere di urbanizzazione primaria – lavori di 

realizzazione pista ciclopedonale di collegamento dei territori di Bellinzago Lombardo 
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e Pozzuolo Martesana – Realizzazione impianto di pubblica illuminazione tratto est-

ovest 

II.2) Entità totale (euro, IVA esclusa):   

Importo dell’appalto: €. 13.000,00;   

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 giorni. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata 

Motivazioni del ricorso all’affidamento diretto: 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016, in quanto lavori di importo 

inferiore a €. 40.000,00. 

IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data di aggiudicazione: 04/02/2019 

V.2) Soggetti invitati:  

Enel Sole Srl 

Offerte ricevute: n. 1 

V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: 

Denominazione: Enel Sole Srl    

Indirizzo postale: via Tor di Quinto, 45/47  

Città: Roma (Roma) Paese: Italia 

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa): 

Valore iniziale: € 13.000,00 per le opere; ribasso offerto su €. 13.000,00: 0,00%. 

V.5) possibilità di subappalto: NO. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.2) Informazioni complementari: 
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a) appalto aggiudicato con atto preliminare di determinazione n. 3 del 04/02/2019; 

b) ai sensi dell’art. 121, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, il contratto non 

sarà stipulato prima di 10 giorni dalla pubblicazione; 

VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Milano, 

come segue: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 giorni alla stazione 

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 

giorni; 

b) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione del ricorso 

decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

VI.4) Data del presente avviso: 04/12/2019. 

 

Il Responsabile del Procedimento: 

geom. Sandro Antognetti 

documento firmato digitalmente 

 


