SETTORE TECNICO E ATTIVITA' CULTURALI
P.zza Castello, 14 - territorio@comune.belluno.it
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net
tel. 0437/913165- fax 0437/913173

AVVISO PUBBLICO “GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE”
PROGETTO “EX CASERMA PIAVE – LABORATORIO DI CREATIVITÀ URBANA”

Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

AVVISO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ESPERITA
-

Committente: Associazione di Promozione Sociale “Casa Dei Beni Comuni” con sede a
Belluno, Via Santa Maria dei Battuti n.13, C.F. 93050020259, mail:
comunardibelluno@gmail.com, PEC: casadeibenicomunibelluno@pec.it;

-

Servizio: Avviso Pubblico ANCI “Giovani RiGenerAzioni creative” - Progetto “Ex caserma
Piave – Laboratorio di creatività urbana” – Azione 1 “Progettazione partecipata,
coordinamento ed organizzazione della gestione delle attività a servizio dell'intero compendio”
ed Azione 3 “Laboratorio artigianale di grafica e serigrafia” - Incarico per lavori di fornitura
e posa di partizioni interne in cartongesso e legno, coibentazione dei locali; risistemazione
della pavimentazione esistente; assistenza predisposizione per l’impianto idraulico e per
l’impianto idro-termo-sanitario; allacciamento ai sottoservizi (fognature, acquedotto, metano)
e tutti quei lavori come dettagliati nella lista delle lavorazioni, relativi alle opere strettamente
complementari all’allestimento del prefabbricato e funzionali alle attività dell’Azione 1 e
relativi alle opere sull’hangar n. 12 strettamente complementari e finalizzate allo svolgimento
delle attività previste dal progetto nell’Azione 3.

-

Località esecuzione: Belluno;

-

CUP: I39J17000040005 (Azione 1) - I39J17000050005 (Azione 3);

-

Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto;

-

Motivazioni del ricorso alla procedura e criteri di scelta del contraente: si veda l'atto
disponibile all'indirizzo Internet http://excasermapiave.comune.belluno.it/il-laboratorio-dicreativita-urbana/progetto-anci-ex-caserma-piave-laboratorio-di-creativita-urbana-stato-diattuazione/progetto-anci-affidamenti/

-

Operatore economico aggiudicatario: Josè Luis Olmos, nato a Rosario (Argentina) il
06/06/1967 residente a Belluno, Via Mezzaterra n. 89, Cod. Fisc LMS JLS 67H06 Z600Y, in
qualità di titolare dell’impresa individuale Olmos Josè Luis con sede a Belluno, Via San
Gervasio n.7, codice fiscale LMS JLS 67H06 Z600Y, iscritta in CCIIAA di Belluno-Treviso
in data 07/11/2000 al numero REA BL-83746, PEC: olmo.straga@ticertifica.it;

-

Importo di aggiudicazione: Euro 34.825,90 compresi oneri di sicurezza e i costi di
manodopera ed esclusa I.V.A. di cui Euro 15.007,94 per l’azione 1 ed Euro 19.817,96 per
l’azione 3.

Belluno, il 12 giugno 2017

