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CIG 8296370D18 - CUP C57F19000090002 - LAVORI DI LIVELLAMENTO 

DELL'ARMAMENTO NELLA TRATTA RIPRISTINATA IN VIA PROVVISORIA A 

SEGUITO ESONDAZIONE - Esondazione dell'Idice del 17/11/2019 tratta 

Budrio – Mezzolara AGGIUDICAZIONE [Importo: € 110.098,36] 

Il Direttore Generale  

- Richiamata la Determina D.G. 032/2020 del 08/05/2020 con la quale è 

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

l’affidamento dei forniture di “CIG 8296370D18 - CUP 

C57F19000090002 - Lavori di livellamento dell'armamento nella tratta 

ripristinata in via provvisoria a seguito esondazione dell'Idice”; 

- Richiamata sinteticamente tutta la documentazione di gara; 

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

gara n° 1 del 15/05/2020; 

- Verificata l’attualità delle fonti di finanziamento previste dalla 

Determina a contrarre sopra richiamata; 

DETERMINA 

• Di approvare lo svolgimento delle operazioni di gara e disporre 

l’aggiudicazione definitiva della procedura CIG 8296370D18 - CUP 

C57F19000090002 – “Lavori di livellamento dell'armamento nella 

tratta ripristinata in via provvisoria a seguito esondazione dell'Idice” a 

favore della Angelo Mazzi Costruzioni Generali e Ferroviarie Srl con 

Sede VIA SALARINO N. 3 37060 Castel d'Azzano (Verona) – C.F. e P.IVA 

00100690239 offerente un importo  pari a 110.098,36 euro, da 

contabilizzarsi a corpo, sulla base del ribasso percentuale del 4,00%; 

• Di verificare quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di 

presentazione dell’offerta; 

• 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; 

• Di nominare quale direttore lavori contratto l’Ing Sabino Iandoli della 

U.O. Manutenzione Linee FER. 

 

Stefano Masola  

Direttore Generale 


