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Prot. n° 12045   del 13.10.2016        

AVVISO RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE 
DELLA  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CIMITERO DI POSITANO – AMPLIAMENTO LATO EST –stralcio I° - . I° E III° 

LOTTO FUNZIONALE” 

CUP: D74E15000750004  -  CIG: 6769506512 

 

  

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE 

 PREMESSO CHE 

• l’Amministrazione comunale, ha provveduto, con Determinazioni Dirigenziale n° 582/2015  e n°272 del 

03.08.2016,  ad indire  procedura negoziata  per l’affidamento  in economia con il sistema di cottimo 

fiduciario ai  sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale sui sull’esecuzione dei lavori in economia, del 

progetto  di  “ Manutenzione straordinaria cimitero di Positano – ampliamento Lato Est . stralcio I° -  

I° e III° lotto funzionale ”    per   importo complessivo   pari ad €uro 137434,18  comprensivo degli oneri 

per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (€uro 3.628,85); 

•  con la stessa determinazione dirigenziale sono stati approvate  la lettera d'invito a gara  e i  modelli 

di dichiarazione sostitutiva predisposti dal Settore Tecnico Comunale   

• alla procedura negoziata  sono state invitate n° 5 ditte scelte tra quelle di fiducia dell' Amministrazione, in 

possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.Lgs 50/2016,   

• con la stessa determinazione dirigenziale è stato fissato il termine ultimo di presentazione delle offerte da 

parte delle ditte invitate alla procedura negoziata per il giorno 12.09.2016;     

• che le imprese invitate sono le seguenti come da elenco riservato contenuto in busta sigillata allegata agli atti 

di gara ed aperta  in data odierna dalla commissione: 
N° DITTA  INDIRIZZO 

1 O.M.A. COSTRUZIONI SRL VIA ASCIOLA 14 -  84010 PRAIANO (SA) 

2  CARANDENTE ANTONINO VIA S. GIOVANNI 27   – 84017 POSITANO (SA) 

3 FUSCO FABIO VIA MONS. VITO TALAMO N 8      84017 POSITANO (SA) 

4 EDIL RUOCCO SRL   VIA CAPO VETTICA 37,   84010 PRAIANO (SA) 

5 COLORI DI POSITANO   VIA DEI CORALLI, 53   84017  POSITANO (SA) 

 

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

1 O.M.A. COSTRUZIONI SRL VIA ASCIOLA 14 -  84010 PRAIANO (SA) 

 

• Che in data 15.09.2016 è stata espletata in forma pubblica la relativa gara con aggiudicazione provvisoria in favore della 

ditta OMA Costruzioni srl con il ribasso del 3,50% da applicare sia all’elenco prezzi che all’importo complessivo dei 

lavori;   

RENDE NOTO 

1. Che in data 13.10.2016, con determinazione dirigenziale n. 374 del 13.10.2016, si è provveduto all’aggiudicazione 

definitiva della gara  per  l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria cimitero di Positano – 

ampliamento Lato Est . stralcio I° -  I° e III° lotto funzionale” 

2. La ditta aggiudicataria è risultata l’Impresa OMA Costruzioni srl – Via Asciola n° 14 Praiano (SA) con il ribasso del 

3,50% da applicare sia all’elenco prezzi che all’importo complessivo dei lavori, e quindi per il prezzo conseguente di €. 

132.750,99 oltre IVA,  comprensivo degli  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  e determinati in  €. 3.628,53; 

 

               


