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Cesenatico 09/04/2020 

 

 

Oggetto: approvazione proposta di aggiudicazione a favore della Az. Agr. La Rigossa di Ambrosini Andrea 

per l’affidamento procedura negoziata telematica sfalcio erba parchi di Levante e Ponente trinciatura erba 

banchine stradali sfalcio erba banchine stradali e marciapiedi anni 2020 e 2021 - CIG 8228436033 

 

 

La sottoscritta ing. Debora Guidi, in qualità di Direttore Tecnico della società Cesenatico Servizi s.r.l.  

 

Premesso che 

- l’affidamento di cui all’oggetto viene disciplinato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ed in 

particolare dall’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata 

dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da 

individuare nel soggetto apicale; 

- la procedura è stata gestita telematicamente utilizzando la piattaforma informatica in uso alla Stazione 

Appaltante;  

- come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte prot. n. 551 del 19/03/2020, agli atti 

dell’ufficio, hanno presentato la loro offerta le seguenti imprese: 

 

AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA  

MONTIANO (FC) PROVINCIALE BADIA 310 CAP 47020 C.F. MBRNDR74C04C573Y P.IVA 02443780404  

PEC larigossa@pec.confagricoltura.com  

 

- l’offerta è pervenuta nei termini e risulta ammissibile; 

- non si è proceduto al calcolo di cui al primo periodo dell’art. 97 comma 3 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto il 

numero delle offerte ammesse è inferiore a 3; 

- come indicato nel verbale di seduta pubblica di apertura dele offerte prot. n. 551 del 19/03/2020 si è 

provveduto ad avanzare proposta di aggiudicazione in favore della Società Az. Agr. La Rigossa di Ambrosini 

Andrea; 

- a mezzo del sistema AVCPass è stata espletata la verifica dei requisiti e non sono state rilevate causa di 

esclusione o criticità. 
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Tanto premesso  

 

Dispone 

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 19/03/2020, agli atti del fascicolo, per 

l’affidamento del servizio di sfalcio erba parchi di Levante e Ponente, trinciatura erba banchine stradali, sfalcio erba 

banchine stradali e marciapiedi anni 2020 e 2021 - CIG 8228436033 in favore dell’Az. Agr. La Rigossa di 

Ambrosini Andrea con sede legale a Montiano (FC) Provinciale Badia 310 Cap 47020 C.F. MBRNDR74C04C573Y 

P.IVA 02443780404 che ha offerto un ribasso pari al 7,00% da applicare sull’importo soggetto a ribasso 

corrispondente ad un importo per lo svolgimento del servizio pari a Euro 99.270,83 (iva esclusa) a cui vanno 

aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a Euro 627,00 per un importo complessivo di Euro 99.897,83 (iva esclusa). 

 

 

 


