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N. 8499 

Data 18/08/2021 

Appalto dei lavori di “Ristrutturazione per adeguamento normativo ed 

efficientamento energetico della sede comunale di Mazze’ – Lotto 1” 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 

n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 – CUP: D31J20000210001 – CIG 

(lavori): 8874128A15 - AVVISO DI AVVIO PROCEDURA  

 
 
In ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 
120/2020, si comunica che a seguito della determina a contrarre n. 111T del 18/08/2021 il Comune di 
Mazze’, Settore Lavori Pubblici in data 18/08/2021  ha dato avvio alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 per l’affidamento dei 
lavori di “Ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede 
comunale di Mazze’ – Lotto 1” in ragione del criterio del prezzo più basso.  
 
Si procede ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 
ancorché l’importo del lotto in appalto sia inferiore a 150.000,00 euro (ovvero affidabile in modo 
diretto), in quanto il progetto di fattibilità tecnico economica approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 48 del 14/08/2021, di cui il lotto costituisce stralcio progettuale ed esecutivo funzionale, 
prevede un importo lavori complessivo di euro 289.680,00 oltre iva.  
 
L’opera in oggetto è finanziata nel modo seguente: 

o Capitolo 2063/99 - € 31.720,00 – fondi propri 
o Capitolo 2043/99 - € 130.000,00 – di cui € 100.000,00 mediante contributo di cui alla L. 

160/2019 e al Decreto 11/11/2020 ed € 30.000,00 mediante fondo Covid; 
 
La lettera di invito è stata trasmetta agli operatori selezionati sul Me.P.A. sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it nell’ambito del bando “Lavori di manutenzione – categoria OG1 – edifici civile 
ed industriali”  
 
 
Mazze’, li 18/08/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

F.to Arch. Arturo Andreol 
 

 


