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Prot. n°   8113                      del  14.07.2015        

AVVISO RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE 
LAVORI DI  procedura negoziata PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CASA 

COMUNALE- STRALCIO DI COMPLETAMENTO” 

-   CIG: 6272290971  – CUP:  D79D12000230004 

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. 187 del 23.12.2013, immediatamente esecutiva,   è stato  approvato il 

progetto denominato ““Ampliamento della Casa Comunale – stralcio di completamento” per l’importo complessivo 

di €. 650.000,00 di cui €. 470.998,50 per lavori ed €. 179.001,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• con Determina Dirigenziale n. 178 /2015, si è determinato di procedere all’appalto dei Lavori di “Ampliamento Casa 

Comunale – stralcio di Completamento” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7,  e dell’art. 57 

comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con criterio di aggiudicazione al presso più basso, stabilito ai sensi dell’art. 

82 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 163/2006, mediante ribasso   percentuale unico ed uniforme da applicare sia  all’elenco 

prezzi  posto a base di gara  che al costo complessivo dei lavori ; 

• 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 O.M.A. COSTRUZIONI SRL Via ASCIOLA 14 84010 PRAIANO (SA) 

2 Gruppo Caccavale Mario  Via Palatone n° 41 – Saviano (NA) 

3 G.E.M.A.R. spa                Via Luca d’Aosta, 205 ,  Napoli 

4 Ing. Antonio Pompa srl Via G. Porzio,4 – Centro direzionale - Napoli 

5 Romano Costruzioni Srl   Viale dei Tigli, 7 - Casalnuovo di Napoli 

 

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

1 G.E.M.A.R. spa                Via Luca d’Aosta, 205 ,  Napoli 

2 Gruppo Caccavale Mario  Via Palatone n° 41 – Saviano (NA) 

3 Romano Costruzioni Srl   Viale dei Tigli, 7 - Casalnuovo di Napoli 

 

• Che in data 25.06.2015 è stata espletata in forma pubblica la relativa gara con aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Romano 

Costruzioni srl con il ribasso del 7% da applicare sia all’elenco prezzi che all’importo complessivo dei lavori;   

RENDE NOTO 
1. Che in data 13.07.2015, con determinazione dirigenziale n. 272, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della gara  

per  l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento della Casa Comunale – stralcio di completamento”;    
2. La ditta aggiudicataria è risultata l’Impresa ROMANO COSTRUZIONI SRL -  Viale dei Tigli, 7 - Casalnuovo di 

Napoli (NA) con un ribasso del 7,00% (sette/00%) da applicare sia all’elenco prezzi che all’importo complessivo dei 

lavori a base di gara , e quindi per il prezzo conseguente di €. 438.562,00 oltre IVA,  comprensivo degli  oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso  e determinati in  €. 7.620,00; 

 
               


