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Prot. n° 7349                        del   26.06.2015       

AVVISO RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE 
lavori di  procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria edificio scolastico di 

montepertuso” -   CIG: CIG 5504275F68  – CUP:  D71H12000130007   
ART. 122, COMMA 7 E ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 

  

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE 

 PREMESSO CHE 
• Con  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.09.2013, immediatamente esecutiva,   è stato  approvato il 

progetto ESECUTIVO  denominato ““Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Montepertuso” per 

l’importo complessivo di €. 300.000,00 di cui €. 224.179,97 per lavori ed €. 75820,03 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

• DATO ATTO che con Determinazione UTC n. 474 del 12.12.2013 è stata indetta PROCEDURA NEGOZIATA , ai 

sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista 

dall'articolo 57, comma 6,   con invito a cinque soggetti idonei;   

• con la stessa determinazione  sono stati approvati   la lettera d’invito e il relativo -Disciplinare di gara  , predisposti dal 

Settore Tecnico/Progettuale; 

• che la lettera di invito  è stata trasmessa   cinque  ditte che hanno i necessari requisiti  di qualificazione  economico 

finanziaria e tecnico organizzativa, scelte dall’elenco delle ditte di fiducia dell’Amministrazione secondo il principio  di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e soprattutto nel principio di rotazione degli 

inviti a gare similari;  

• che le imprese invitate sono le seguenti  : 

N Ditta Indirizzo 

1 OMA Costruzioni s.r.l. Via Asciola n. 14 - Praiano (Sa)  

2 Gruppo Caccavale s.r.l.  Via Palatone n. 1 - Saviano (Na) 

3 SPEC s.r.l. Via Corvo n. 53 - Positano (Sa) 

4 Eragon Consorzio Stabile Via Lepanto n. 132 - Pompei (Na) 

5 GEMAR s.p.a. Corso Italia n. 397 – Piano di Sorrento (Na) 
 

• che entro il termine stabilito dalle lettere d’invito hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

1 Gruppo Caccavale s.r.l.  Prot. n. 1238 del 04.02.2014 

2 OMA Costruzioni s.r.l. Prot. n. 1243 del 04.02.2014 

3 SPEC s.r.l. Prot. n. 1249 del 04.02.2014 

4 Eragon Consorzio Stabile Prot. n. 1251 del 04.02.2014 

 

• Che in data 10.02.2014 è stata espletata in forma pubblica la relativa gara con aggiudicazione provvisoria in favore della 

ditta ERAGON Consorzio Stabile con sede operativa alla Via Lepanto n. 132 – Pompei (Na)con il ribasso del 28,8949% 

da applicare   all’importo complessivo dei lavori;   .   
RENDE NOTO 

1. Che in data 26.02.2014  con determinazione dirigenziale n. 41 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della gara  

per  l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Montepertuso”;    
2. La ditta aggiudicataria è risultata l’Impresa   ERAGON Consorzio Stabile con sede operativa alla Via Lepanto n. 132 – 

Pompei (Na) con il ribasso del 28,8949% da applicare   all’importo complessivo dei lavori, e quindi per il prezzo 

conseguente di €. 153.013,58 oltre €. 8.986,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi ad €. 

162.000,01 oltre IVA come per legge 

                                                                    
                 


