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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

(articolo 76, comma 5, art. 127 comma 1, D. Lgs. n. 50 del 2016) 

AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CONNESSI 

ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI PORZIONE DELLA 

COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA ROMA 46- BELLINZAGO 

LOMBARDO. CIG Z8C26D1D0E 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO 

Indirizzo postale:  Via Roma, 46 

Citta’: Bellinzago Lombardo CAP: 20060 Paese: Italia 

Punti di contatto: Geom. Sandro Antognetti 

Telefono: 02.95.09 08 222 

Posta elettronica: lavoripubblici@unioneaddamartesana.it 

PEC:   protocollo@pec.bellinzagolombardo.gov.it 

Indirizzi internet:  http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione connessi all'intervento di manutenzione di porzione 

della copertura della sede comunale di via Roma 46- Bellinzago Lombardo. 

Numeri di riferimento: CODICE CIG:  Z8C26D1D0E; 

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

di attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

connessi all'intervento di manutenzione di porzione della copertura della sede 

comunale di via Roma 46- Bellinzago Lombardo;  
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II.1.3) Breve descrizione dell’appalto:  

Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in conformità a quanto stabilito 

dall’ALLEGATO XV. Verifica dell’obbligo di trasmissione della notifica 

preliminare a sensi dell’art. 99 del D. Lgs. n. 81/08 e successive integrazioni e 

modificazioni, qualora necessaria, il Professionista dovrà redigere la notifica da 

inviare all’organo di vigilanza secondo i contenuti dell’allegato XII del D. Lgs. n. 

81/08 stesso.; 

A far data dalla consegna dei lavori il professionista è tenuto ad effettuare, con la 

necessaria frequenza, i sopralluoghi necessari alla verifica della corretta 

applicazione delle disposizioni contenute nel piano. Il professionista è tenuto a 

verificare le proposte alternative del piano di sicurezza eventualmente presentate 

dall’Impresa appaltatrice relazionando in merito e dando esplicita indicazione 

all’Amministrazione sull’opportunità o meno di far proprie tali modifiche. 

Il professionista è inoltre tenuto a verificare i contenuti del piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’Impresa e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, 

presentato dall’appaltatore ai sensi del comma 1 lett. g) e comma 2 dell’art. 96, 

D.Lgs.n.81/2008, relazionando sulla compatibilità o meno degli stessi con quanto 

previsto dal piano per la sicurezza. 

SEZIONE III: ENTITÀ DELL’APPALTO 

III.1.1) Entità totale (euro, IVA esclusa): € 2.150,00=; 

III. 1.2) Importo negoziabile (euro, IVA esclusa): € 2.150,00=; 

III. 1.3) Importo dell’ offerta complessivo valutato dal Sistema Sintel: € 2.149,00= 

(IVA esclusa); 
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III. 1.4) Importo contrattuale (euro, IVA esclusa): € 2.149,00=; 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, mediante procedura Id n. 106591716, esperita sulla piattaforma SINTEL 

di e-procurement, gestita dall'Azienda Regionale ARCA Spa; 

IV.2.1) Criterio aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, c. 4, D. Lgs 50/2016, a favore 

del prezzo più basso; 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 15/02/2019; 

V.2) Soggetti invitati: n.2: 

1-  Ingegnere Raffaella Calvi, Via dei Campi, 2, 20060 BASIANO (MI) – Cod. 

Fiscale CLVRFL72E62F704H; 

2-  Architetto Vanessa Finzi, Via Nardi 5, 20060 BASIANO (MI) - Cod. Fiscale 

FNZVSS71E49F205T; 

V.3) Offerte ricevute: n. 1: Architetto Vanessa Finzi; 

V.4) Offerte ammesse: n. 1: Architetto Vanessa Finzi; 

V.5) Operatore economico aggiudicatario definitivo:  

Denominazione: 

1-  Architetto Vanessa Finzi Via Nardi 5, 20060 BASIANO (Italia) Cod. Fiscale 

FNZVSS71E49F205T; 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.1) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione n. 2 del 29/01/2019; 

b) appalto aggiudicato con determinazione Preliminare n. 5 del 5/02/2019; 

VI.2) Termine dilatorio per la stipulazione del contratto: non applicabile; 
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VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 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 concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva; 

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

decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

Il Responsabile della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

267/2000:  

Geom. Sandro Antognetti 

 


