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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) 

“TERRITORIO COMUNALE DI BELLINZAGO LOMBARDO LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA MARCIAPIEDI VIE VARIE TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTO FINANZIATO 

CON LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2021 N. 4 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO 

ECONOMICO LOMBARDO", CUP: H95F21000500002 - CIG: 8842126135” 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”   

Indirizzo postale: Via Martiri della Liberazione n. 11 

Città: Pozzuolo Martesana CAP: 20060 Paese: Italia 

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

Telefono: + 3902950908222 

Posta elettronica: lavoripubblici@unioneaddamartesana.it 

sandro.antognetti@unioneaddamartesana.it 

Indirizzi internet:  www.unioneaddamartesana.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “TERRITORIO COMUNALE DI 

BELLINZAGO LOMBARDO LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI 

VIE VARIE TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTO FINANZIATO CON LEGGE REGIONALE 2 

APRILE 2021 N. 4 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO", CUP: 

H95F21000500002 - CIG: 8842126135” 
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Codici di riferimento: CIG: 8842126135 

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

LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI VIE VARIE TERRITORIO 

COMUNALE. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gli interventi, per come 

sommariamente descritti di seguito, risultano finalizzati alla messa in 

sicurezza con abbattimento delle barriere architettoniche mediante 

riqualificazione di alcuni itinerari della rete viabilistica pedonale – 

mobilità dolce. Puntualmente i lavori si riferiscono alla messa in sicurezza 

di un itinerario di riqualificazione della rete pedonale della zona centrale 

del paese pertanto non aderente alle disposizioni normative 

sull’eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero L. 13/1989, DM 

236/89, L. 104/1992 e L.R. 6/1989, che hanno definito l’indirizzo 

dell’integrale rifacimento, al fine della messa in sicurezza complessiva. 

Gli ambiti di seguito individuati vengono già utilizzati quale spazio 

destinato alla viabilità pedonale pubblica. 

Per quanto sopra, l’intervento prende i considerazione porzione dei 

marciapiedi delle vie del territorio comunale di Bellinzago Lombardo, e 

precisamente: 

- via Don A. Cesana marciapiede nord e sud; 

- via Lombardia tratto strada chiusa; 

- via Quattro Marie tratto strada chiusa; 

- via Quattro Marie carraio condominio civ. 8; 

- via Quattro Marie ingresso parcheggio mercato; 

- via Quattro Marie ingresso carraio civ. 38; 

- via Quattro Marie allargamento marciapiede civ. 7; 

- via G. Marconi fronte parcheggio e via S. Giorgio; 
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- parcheggio via A. Volta civ. 15 

In questi itinerari, si prevede la messa in sicurezza degli itinerari 

pedonali attraverso la riqualificazione degli stessi in parte non più 

adeguati sia in materia di barriere architettoniche, sia in conseguenza 

della vetustà ed inadeguatezza dei singoli componenti, che hanno definito 

l’indirizzo dell’integrale rifacimento, al fine della messa in sicurezza 

complessiva. 

Le lavorazioni principali possono essere sintetizzate per tutti i siti di 

intervento come segue: 

- rimozione asfalto sui marciapiedi eseguito a mano 

- pulizia manuale e demolizione con martelli vicino muri 

- trasporto materiale di risulta alle PP.DD 

- rimozione e messa in quota chiusini 

- spandimento di emulsione bituminosa 

- stesura tappeto per intasamenti e risagomature 

- stesura tappeto di usura steso a macchina 3 cm 

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

Importo dell’appalto: €. 48.350,72, di cui: 

1) €. 29.029,40, importo appalto al netto dei costi della mano 

d’opera(soggetto a ribasso); 

2) €. 18.373,27, costo della mano d’opera (soggetto a ribasso); 

3) €. 948.05, costi della sicurezza (non soggetto a ribasso); 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: come da capitolato 

speciale d’appalto in 9 settimane, in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale di consegna dei lavori, da effettuarsi ai sensi del 

capitolato speciale d’appalto, previa convocazione dell’Appaltatore. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
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IV.1.1) Affidamento diretto nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 

discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio del 

prezzo più basso, mediante richieste d’offerta a più operatori ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

Motivazioni del ricorso alla procedura negoziata: 

Come disposto dall’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 

Criterio aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell’articolo 36, c. 

9 bis del D.Lgs 50/2016 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 03/08/2021 

V.2) Soggetti invitati: 

OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL 07648370158 07648370158

TECNOSTRADE S.R.L. 2239450162 2239450162
 

Offerte ricevute: n. 1 

V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: 

Denominazione: OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL 

Indirizzo postale: via A. Manzoni, 35 

Città: CAMBIAGO (MI) 

CAP: 20040 

Paese: Italia 

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

Valore iniziale: € 48.350,72; 

ribasso offerto su €. 47.402,67: 22,80% 

V.5) possibilità di subappalto: Nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs 
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50/2016. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.2) Informazioni complementari: 

a) appalto aggiudicato con preliminare di atto di determinazione n. 184 del 

03/08/2021; 

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 concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione; 

c) 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: 03/08/2021. 

Il Responsabile del Procedimento: 

geom. Sandro Antognetti 

 

 


