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AVVISI DI POST INFORMAZIONE

ANNO SETTORE OGGETTO AGGIUDICATARIO

2014 TECNICO

2014 TECNICO

2014 TECNICO

COMUNE DI VIGNATE
(Provincia di Milano)

DETERMINAZIONE 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE

FILE 
ESITO

Opere di urbanizzazione secondaria  
lavori di rifacimento del gruppo termico 

al servizio degli edifici del centro 
scolastico di via galvani

Determinazione n. 
4103 del 28/10/2014

All. 1
Verbale di Gara

 DG Impianti srl con 
sede in Vignate – 

Via del Lavoro n. 40

Prezzo di 
aggiudicazione: € 

104.565,40, al netto del 
ribasso di gara del 

18,25% comprensivo 
degli oneri per la 

sicurezza e del costo 
del personale, oltre iva

ESITO

Servizio di conduzione e 
manutenzione ordinaria programmata 

degli impianti termici degli edifici 
comunali – assunzione  del ruolo di 
terzo responsabile di tutti gli impianti

periodo 1/10/2014 – 30/09/2017 

Determinazione n.
4096 del 14/10/2014

All. 1
Verbale di Gara

 DG Impianti srl con 
sede in Vignate – 

Via del Lavoro n. 40

Prezzo di 
aggiudicazione: € 

54.534,00, al netto del 
ribasso di gara del 

18,20%, comprensivo 
degli oneri per la 

sicurezza, oltre iva.

ESITO

Esecuzione delle opere di 
manutenzione straordinaria di 

rifacimento dell'impermeabilizzazione 
della copertura dell'edificio adibito a 
spogliatoio al servizio dei campi da 

tennis presso il centro sportivo 
comunale di via lazzaretto CIG 

Z6F0EFF6E82

Determinazione n. 
4050 del 13/05/2014

All. 1
Computo Metrico

All. 2
Verbale di Gara

Società RC SRL con 
sede in Vignate – 
Via Toscana n. 8

Prezzo di 
aggiudicazione: € 

16.923,83, al netto del 
ribasso di gara pari al 
20,53%, comprensivo 

degli oneri per la 
sicurezza, oltre iva

ESITO

http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-1156DOC-DTR-SET4-808.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-1157DOC-all%201%20(verbale%20di%20gara).pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-1164DOC-ESITO-prot.%20n.%2013520.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-1154DOC-DTR-SET4-807.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-1155DOC-all%201%20(verbale%20di%20gara).pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-1163DOC-ESITO-prot.%2013519.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-653DOC-DTR-SET4-534.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-654DOC-DTR-SET4-all.%201%20computo%20metrico.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-655DOC-DTR-SET4-all.%202%20verbale%20di%20gara.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-449DOC-POST-INF-spoglia.pdf
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ANNO SETTORE OGGETTO AGGIUDICATARIO
DETERMINAZIONE 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE

FILE 
ESITO

2014 TECNICO

2014 TECNICO

Esecuzione della segnaletica 
orizzontale CIG Z080EFF872

Determinazione n. 
4051 del 13/05/2014

All.1
Elenco Prezzi

All.2
Verbale di Gare

Società PRICE 
SERVICE SRL con 

sede in legale in 
Bergamo – Piazza 

Filiberto n. 3 e sede 
operativa in Verdello 
– Via A. Fantoni n. 

23, P.I./C.F. 
02875840163

Prezzo di 
aggiudicazione: € 

7.377,00, al netto del 
ribasso di gara del 
7,63%, applicato 

sull'elenco prezzi unitari, 
comprensivo degli oneri 
per la sicurezza, oltre 

iva

ESITO

Intervento di riqualificazione della 
pavimentazione esterna dedicata allo 

spazio ludico presso la scuola 
dell'infanzia del centro scolastico di via 

galvani CIG ZC50E85f27

Determinazione n. 
4038 dell'08/04/2014

Società LA 
MARTESANA 

SCAVI SRL con 
sede in Pozzuolo 

Martesana – Piazza 
San Francesco n. 2

L’aggiudicazione 
avviene con il criterio 
del prezzo più basso, 
espresso dal ribasso 

percentuale sull’importo 
dei lavori posto a base 
di gara, al netto degli 
oneri per la sicurezza

ESITO

http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-656DOC-DTR-SET4-535.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-657DOC-DTR-SET4-all.%201%20b%20elenco%20prezzi.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-658DOC-DTR-SET4-all.%202%20-%20VERBALE%20DI%20GARA.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-448DOC-POST-INF-seg.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-328DOC-DTR-SET4-315.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-447DOC-POST-INF-mat.pdf
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ANNO SETTORE OGGETTO AGGIUDICATARIO
DETERMINAZIONE 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE

FILE 
ESITO

2014 TECNICO

2014 TECNICO

2014 TECNICO

Incarico per visite periodiche biennali 
presso ascensori comunali ai sensi del 

DPR 162/99 e smi

Determinazione del 
Responsabile del 

Settore Tecnico n. 
4027 del 25/3/2014.

EUROFINS 
MODULO UNO Srl – 

Via Cuorgnè 21 – 
TORINO

Prezzo unitario migliore 
pari a € 129,00 ad 
impianto oltre oneri 

fiscali

ESITO 
.PDF 
(IMG)

.PDF

Affidamento incarico per la fornitura di 
anidride carbonica presso la “Casa 

dell'Acqua” di via Marconi – anni 2014- 
2015 - 2016

CIG: ZC20EA4F71

Determinazione del 
Responsabile del 

Settore Tecnico n. 
4028 del 25/3/2014 

Società SAPIO Srl – 
Via S.Maurilio 13 – 

2013 Milano

prezzo unitario migliore 
offerto in sede di gara

ESITO 
.PDF 
(IMG)

.PDF

Affidamento incarico   per la redazione 
  dell' adeguamento dello studio 

geologico del P.G.T., ai criteri di cui 
alla dgr n. 2616 / 2011, nonche' la 

ridefinizione  delle fasce di rispetto dei 
pozzi pubblici ed il recepimento del 

reticolo idrico minore per come 
approvato dallo STER della Regione 

Lombardia, quale supporto alla 
redazione del nuovo piano  di governo 

del territorio.
CIG: Z480A92051

Determinazione n. 4082 
del 12/11/2013

Studio Associato 
Eurogeo, nella 

persona del geologo 
dott. Renato 

Caldarelli, con studio 
in Via G. e G. Paglia, 
21 – 24100 Bergamo 

(BG)

L’offerta di 
aggiudicazione è pari a 

€ 7.360,00 escluso 
tasse, imposte e 

contributi, e 
comprensivo delle 

spese. Ribasso offerto 
8,00%

ESITO

http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-301DOC-DTR-SET3-267.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-341DOC-avv-post-inf-asc-img.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-342DOC-avv-post-inf-asc-opn.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-302DOC-DTR-SET3-268.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-313doc-avviso%20post%20informazCasaAcquaIMG.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-314doc-avviso%20post%20informazCasa%20Acqua.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2014-085doc-Avviso%20PostInformazAdeguamGeologPGT.pdf
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