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Prot. n.  6376/2022                                      Valli del Pasubio,  12 settembre 2022.-

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(art. 98 del D. Lgs. n° 50/2016)

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO, P.I. 00398190249,Via
B.  Brandellero   n.  46  –  36030  VALLI  DEL  PASUBIO  (VI)  Codice  NUTS  ITH32   tel.
0445/590400 -  telefax 0445/590280
Internet: www.comune.vallidelpasubio.vi.it indirizzo e-mail tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it.
Pec: vallidelpasubio.vi@cert.ip-veneto.net.
Informazioni: Ufficio Lavori Pubblici.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale (Comune).
Principale attività esercitata: Gestione territorio.
L’amministrazione aggiudicatrice non è  una Centrale  Unica di  Committenza e  ha svolto  la
procedura in modo autonomo..
CPV: 45211350-7 Lavori di costruzione di edifici multifunzionali.
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione del servizio: ITH32.
Descrizione dell’appalto:
-Oggetto: Manutenzione straordinaria del piano terra dell'edificio comunale in Via Molin
Barbiero  da destinare  ad  attività  culturali,  ludico-ricreativo.  Codice CIG:  939161912D
Codice CUP: B92B22000350001.
-Natura dei lavori:  Manutenzione straordinaria del piano terra dell'edificio comunale in Via
Molin Barbiero.
-Entità dei lavori:  
Totale opere: € 38,838,86.
Oneri per la sicurezza: 500,00.
Totale complessivo: 39,338,86 (oneri fiscali esclusi)
Appalto non suddiviso in lotti. Appalto non soggetto a rinnovo.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Affidamento diretto.
. Appalto non rientrante in un accordo quadro e neanche in un sistema dinamico di acquisizione.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Appalto in parte a corpo  ed in parte a misura, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli 
oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi.
Data  di  aggiudicazione  dell’appalto: determinazione  numero  179  del  07/09/2022  del
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Territorio del Comune di Valli del Pasubio.
Numero di offerte ricevute: n° 1 – 

- IMPRESA EDILE PACE ROBERT – Via S. Chiara 5/A – 36015 Schio (VI) 
Numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un Paese terzo: 0.
Numero di offerte ricevute per via elettronica: 1.
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Nome e indirizzo aggiudicatario: IMPRESA EDILE PACE ROBERT –Via S. Chiara 5/a-36015
Schio (VI)-Codice NUTS ITH32-C.F. PCARRT66T10E682P/P.I. 03023770245 cell. 3288212028 –
pec: pace.robert@legalmail.it. Piccola impresa. 
Ribasso offerto: 2,00%
Valore dell’offerta vincente cui è stato aggiudicato l’appalto: Importo offerto 38.062,08 €uro
(eurotrentottomilazerosessantadue/08) per lavori a corpo e misura oltre  ad € 500,00 per oneri per la
sicurezza e così per complessivi € 38,562,08 + IVA.
Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’Unione Europea: No.
Organo  competente  per  le  procedure  di  ricorso: è  ammesso  ricorso  unicamente  avanti  il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Cannaregio 2277/8 – Venezia, con le modalità
e termini previsti dalla Legge.
Organo  Responsabile  per  le  procedure  di  mediazione: Comune  di  Valli  del  Pasubio  –
Responsabile Unico del Procedimento geom. Paolo Scapin – Via Bruno Brandellero 46 – 36030
Valli del Pasubio.
Data (e)  e riferimento  (i)  di  precedenti  pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale dell’Unione
Europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relative al contratto/ai contratti
di cui al presente avviso: /. Data dell’invio dell’avviso: /. 
Altre informazioni:
- Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: come da norme in vigore.
-  Tempi  di  completamento  dell’opera:  150  (centocinquanta)  giorni  naturali  e  consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
-Finanziamento  dell’appalto:  Fondi  Decreto  30/01/2020  (contributo  “Decreto  Crescita  quota
2022”).
-Per informazioni:  Ufficio Lavori Pubblici Comune di Valli del Pasubio – Via B.Brandellero 46 –
36030 Valli del Pasubio
(VI) tel. 0445/590400 opzione 1 – fax 0445/590280 – email: tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it.
-RUP: geom. SCAPIN Paolo.-
                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                          (SCAPIN geom. Paolo)


