Settore Affari Generali, Promozione del
Territorio e Sport
Servizio Gare e Contratti
Casella postale n. 2239039
Tel. +39 053529528/547- Fax. +39 053529538
Mail: contratti@comune.mirandola.mo.ti
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Avviso di aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa all’affidamento
dell’Incarico professionale per la redazione del collaudo tecnico - amministrativo contabile, statico delle strutture, funzionale degli impianti, in corso d'opera e finale, dei
lavori di realizzazione della nuova biblioteca comunale presso l'ex complesso scolastico di
Piazza Garibaldi a Mirandola.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, indetta
con determinazione dirigenziale n. 479 del 27 settembre 2018 del Comune di Mirandola e
determinazione dirigenziale n. 661 del 22 ottobre 2018 della Centrale Unica di Committenza
dell’UCMAN, entrambe esecutive.
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali: incarico professionale per la
redazione del collaudo tecnico amministrativo contabile, statico e funzionale, sia in corso d’opera
che finale, relativamente ai lavori di realizzazione della nuova biblioteca comunale presso l'ex
complesso scolastico di Piazza Garibaldi in Mirandola (MO). Codice CIG 766605223D, Codice
CUP I86D14000180002. Importo totale dei servizi a base d’appalto € 118.674,48 iva esclusa ed
oneri previdenziali esclusi.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 3 lett. b) e art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016;
Imprese partecipanti: n. 3
1.RTP: ING. FRANCESCO CHIRILLI (Mandataria), STUDIO TECNICO CARBONARA
INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante), DR. COPPOLA MARIA FRANCESCA ANTONIA
(Mandante);
2.RTP: ING. FELICE GIORDANI, (Mandataria), ARC RESTAURI SRL (Mandante);
3.RTP: STUDIO TECNICO PELLICIARI (Mandataria), STUDIO TECNICO ASSOCIATO LOTTI
(Mandante), ING. MARCHIBARALDI CLAUDIO (Mandante), IRIDARTE (Mandante);
Impresa aggiudicataria:
Costituendo RTP: ing. Francesco Chirilli, CF 00307670752 (mandataria) con sede legale a Maglie
(LE), via Gallipoli, 55, Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Associati (mandante) cf 06967360725
con sede legale a bari, via Buccari, 7, dr. Coppola Maria Francesca Antonia (mandante) (cf
CPPMFR36M54Z114U), residente in Cavallino (LE), Contrada Tangano, snc.
Data di aggiudicazione dell’appalto:
Determinazione della Centrale Unica di Committenza dell’UCMAN n. 87 del 14-02-2019 e
determinazione dirigenziale del Comune di Mirandola n. 88 del 22-02-2019.
Importo di aggiudicazione: € 81.517,51 oltre ad oneri previdenziali ed iva, al netto del ribasso
offerto del 31,31%

Mirandola, 17 aprile 2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.sa Giovanna Giliberti
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