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

_______________________________________________________________________________________________

Prot. 0003697
Muscoline, 28/08/2018
Oggetto: Lavori di RISANAMENTO INTRADOSSO SOLAI SCUOLA PRMARIA INTERESSATI DA
FENOMENO DI SFONDELLAMENTO.
CIG: Z5A246BEF8
AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN UNICO CONTRAENTE, previa richiesta di più preventivi, AI
SENSI DEL COMMA 2, LETT. a), ART. 36, D.LGS 50/2016.

VERBALE DI VERIFICA PRESENTAZIONE OFFERTE
In riferimento all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016, relativa ai lavori di RISANAMENTO INTRADOSSO SOLAI SCUOLA PRMARIA
INTERESSATI A FENOMENO DI SFONDELLAMENTO, in data 28/08/2018 il sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento Arch. Renato Rizzi, premesso che:


con avviso di manifestazione di interesse prot. 0003190 del 19/07/2018 questa
Amministrazione Comunale ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori di
cui all’oggetto;



entro il termine fissato del 08/08/2018 ha presentato richiesta di invito per
l’affidamento un solo operatore economico;
che in data 09/08/2018 con R.d.O Identificativo Procedura n. 100265988, attraverso
la piattaforma di e-Procurement del portale SINTEL di ARCA Lombardia è stato
invitato a presentare offerta, il seguente operatore economico:

ID

Ragione Sociale

Sede Legale

1

SICURTECTO Srl

Cusano Milanino (MI)

 che entro il termine perentorio del 18/08/2018 ore 23:59 previsto, non sono pervenute
offerte;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Responsabile del Procedimento rileva l’assenza di offerte presentate da parte degli
operatori economici invitati e, prendendo atto della mancata partecipazione dell’operatore
economico
dichiara deserta
la procedura ID n. 100265988 di affidamento, avviata con Avviso di manifestazione di
interesse prot. n. 0003190 del 19/07/2018.

Il presente verbale è trasmesso alla Stazione Appaltante, al fine della verifica delle attività
svolte e per le determinazioni conseguenti.
Rilevata l’indifferibile urgenza dei lavori, da eseguire assolutamente prima dell’apertura
dell’anno scolastico 2018 – 2019, perché finalizzati a rimuovere il potenziale pericolo di
sfondellamento dei solai locale mensa, aula informatica, atrio ingresso, aula 6 e aula 7,
certificati come pericolosi (mensa) o pessimi (altri locali) dal “Libretto Sanitario sullo
sfondellamento dei solai”,
dispone
di procedere a contattare direttamente altri operatori economici, individuando quello
immediatamente disponibile ad effettuare l’intervento e concludere i lavori entro il termine
già fissato nell’originaria lettera di invito (08/09/2018).
il responsabile del procedimento
arch. renato rizzi
(firmato digitalmente)
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