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Oggetto: Procedura CIG 81760501E7 “Fornitura e posa in opera di garitte 
prefabbricate per sistema di protezione passaggi a livello di linea – CUP 
C36C17000010001” – Importo contrattuale € 208692,00. 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Il Direttore Generale  

- Richiamata la Determina D.G. 002/20 del 14/01/2020 con la quale è 

stato autorizzato l’avvio della procedura di scelta del contraente per 

l’affidamento di forniture “Fornitura e posa in opera di garitte 

prefabbricate per sistema di protezione passaggi a livello di linea – CUP 

C36C17000010001”; 

- Richiamata sinteticamente tutta la documentazione di gara; 

- Verificato lo svolgimento delle operazioni di gara di cui al Verbale di 

gara n° 1 del 10/02/2020 e n°2 del 10/03/2020; 

DETERMINA 

 Di approvare lo svolgimento delle operazioni di gara e disporre 

l’aggiudicazione definitiva della procedura CIG 81760501E7 “Fornitura 

e posa in opera di garitte prefabbricate per sistema di protezione 

passaggi a livello di linea – CUP C36C17000010001” a favore di M. 

PAVANI SEGNALAMENTO FERROVIARIO S.R.L. con sede in Borgo 

Mantovano (MN), Via Roma Nord 212/B, Villa Poma - 46036 BO P.IVA e 

C.F. 02035260203  per un importo pari ad euro 208692,00 così meglio 

dettagliati: 

 € 98.692,00 per la fornitura principale di n° 5 garitte 

prefabbricate, da contabilizzarsi a corpo, già al netto del ribasso 

unico percentuale offerto del 10,28 %; 

 € 110.000,00 per la fornitura opzionale, da contabilizzarsi a 

misura ed al quale applicare il ribasso unico percentuale offerto 

del 10,28 %; 

 Di verificare quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di 

presentazione dell’offerta; 

 Di confermare l’attribuzione della spesa relativa alla FORNITURA 

PRINCIPALE a carico dell’Intervento n° 4 LINEA BOLOGNA-
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PORTOMAGGIORE del Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria 

delle ferrovie interconnesse. - Piano Operativo per le ferrovie ricadenti 

sul territorio della Regione ER. - CUP C36C17000010001; 

 Di imputare la spesa relativa alla FORNITURA OPZIONALE in funzione 

del singolo ordinativo di fornitura; 

 Di confermare nel ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31, primo comma del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Angelo Rufino; 

 Di confermare nel ruolo di Direttore Esecuzione Contratto per la 

FORNITURA PRINCIPALE, Daniele Lomonaco dell’Area Tecnica di FER; 

 Di procedere alle pubblicazioni della presente aggiudicazione secondo 

quanto previsto dall’art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 Di trasmettere la presente, ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/16, a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento. 

 

 

 

Stefano Masola  

Direttore Generale 


