
                                                                                                 

 
Comune di Muscoline 

Provincia di Brescia 
Piazza Roma 8 – 25080 Muscoline (Brescia), codice fiscale 00850440173, partita IVA 00582220984.  

UFFICIO TECNICO 
Telefono 0365-379565, Fax 0365-34903 

e-mail:.  tecnico@comune.muscoline.bs.it 

 
 
Muscoline, lì 02.01.2023 
 

AVVISO DI AVVENUTO AFFIDAMENTO  
 

LAVORI  DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ IN PIAZZA CABIANCO 

 

CUP n. E57H19001220004 

CIG n. 94792951B3 

 

• Amministrazione aggiudicatrice: -Comune di Muscoline; 

• Procedura di aggiudicazione: Affidamento diretto previa richiesta di più preventivi (ai 

sensi art. 51 comma 1, lett. a), L. 108/2021); 

• Natura ed entità prestazioni: -Sola esecuzione lavori importo a base di gara € 
133.990,24, Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.388,00, oltre oneri fiscali; 

• Data di aggiudicazione:  -29/12/2022-; 

• Organo competente per procedure di ricorso: -Tribunale Amministrativo Regionale 
Lombardia, sezione distaccata di Brescia, 

• Criterio aggiudicazione: Minor prezzo (art. 36, c. 9  bis, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

Rende noto 

 

L'esito dell’affidamento diretto previa richiesta di più preventivi, relativa all’appalto lavori di 
“MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ IN PIAZZA CABIANCO”, nello specifico: 

Operatori Economici Invitati a presentare la propria offerta, individuati nell’elenco Operatori 
Economici che hanno qualificato il Comune di Muscoline sulla piattaforma di e-procurement 
SINTEL del portale ARIA di Regione Lombardia: 

 

ditta Città  Prov. 

ART Costruzioni srl Salò BS 

BELINGERI Cristoforo srl Colere BG 

C.B.C. Costruzioni srl Bedizzole BS 

PERINI BENIAMINO  C. snc Desenzano d/G BS 
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- Ditte che hanno presentato offerta n. 3: 

 

N° Pres. Ditta Ribasso offerto 

1 ART Costruzioni srl 10,500 % 

3 BELINGHERI Cristoforo srl 7,070 % 

2 C.B.C. Costruzioni  srl 10,120 % 

 
 
E’ pertanto  risultata aggiudicataria la ditta ART COSTRUZIONI srl con sede in Lonato del 
Garda (BS), che ha offerto un ribasso pari al 10,500 %.  
Il corrispettivo offerto è pari ad Euro 123.309,27 (O.S. compresi), esclusi oneri fiscali.
 

                                                 il responsabile area tecnica 
    arch. renato rizzi  

 

(Il presente documento è prodotto dal Comune di Muscoline e sottoscritto con firma digitale dal funzionario responsabile, ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce una copia integra e fedele dell’originale 

informatico, disponibile a richiesta presso l’ufficio emittente). 

 


