
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 44 DI DATA 29/07/20 

 

Autorizzazione a contrarre per il cottimo fiduciario mediante gara telematica per 

l’affidamento dei lavori di revisione generale seggiovia biposto - M159d – “Rifugio Furet” nel 

Comune di Pergine Valsugana (TN). 

 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere ai lavori di revisione generale seggiovia biposto - M159d – “Rifugio 

Furet” nel Comune di Pergine Valsugana (TN); 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante cottimo fiduciario secondo 

quanto di seguito specificato. 

 

Oggetto 

Revisione generale seggiovia biposto - M159d – “Rifugio Furet” nel Comune di Pergine Valsugana 

(TN). 

 

Durata 

60 (sessanta) giorni naturali consecutivi. 

 

Previsto a budget?   SI 

 

Indicare la relativa voce di budget: Cdc S0701, Progetto 0245 e Vds P. 

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: prezzo più basso 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

 

 

Motivazione reinvito concorrenti per la medesima categoria di opere e fascia d’importo 

affidati immediatamente in precedenza: riscontrata l'effettiva assenza di alternative valutata in 

base al criterio della miglior localizzazione dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

Alpintech S.r.l. 
Zona Artigianale Weiher, 2 – 39010 San 

Pancrazio (BZ) 

Betta Montaggi di Betta 

Andrea 
Via Borno, 13 – 38030 Castello Di Fiemme (TN) 

Burigo Italo S.r.l. 
Località Villanova, 24/C – 32013 Longarone 

(BL) 

Moosmair S.r.l. 
Località Slattago, 3 – 39015 San Leonardo in 

Passiria (BZ) 

Zelger Albert S.r.l. Località Stenk, 6/C – 39050 Nova Ponente (BZ) 



del contratto e vista comunque la difficoltà a reperire ditte in possesso dei requisiti richiesti per la 

gara in oggetto, si deroga al principio di rotazione limitatamente ai fornitori invitati. 

 

Base d’asta 

Importo complessivo di appalto: EURO 147.762,79.- di cui Euro 7.762,79.- per oneri non soggetti 

a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di 

sicurezza. 

 

Condizioni contrattuali: capitolato amministrativo. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento 

 

Approva 

 

il cottimo fiduciario mediante gara telematica per l’affidamento dei lavori di revisione generale 

seggiovia biposto - M159d – “Rifugio Furet” nel Comune di Pergine Valsugana (TN) e successivo 

contratto, alle condizioni contenute nel presente provvedimento e nei documenti allegati. 

Allegati: 

Lettera invito 

Capitolato Speciale              

 

 

Il Referente  

 

 

Gianni Baldessari   Data ___________ 

        

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Nicola Polito   Data ___________ 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


