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COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
Oggetto:  DM Interno 14.01.2020-30.01.2020 e 11.11.2020. Annualità 2021. Lavori di messa in sicurezza 

Patrimonio Comunale . Interventi di adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di 
accesso agli edifici scolastici. CUP: G47H21000720001 CIG. 8829091C5F.  

 Importo complessivo appalto di €. 72.693,66 (euro settantaduemilaseicentonovantatre/66); 
 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.716,81 (euro tremilasettecentosedici/81); 
 Lavori a misura a base d’asta € 68.976,85 (euro sessantottomilanovecentosettantasei/85). 

 
  

 

Premesso che: 

� Che con delibera di G.C. n. 92 del 07-06-2021 è stato approvato il progetto esecutivo  dei lavori in 

oggetto indicati, redatto dall’Ing. Michele Cammarelle, nel complessivo importo di 100.000,00 - di cui € 

72.693,66 per lavori, compreso € 3.716,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre oneri 

IVA al 10%; 

� Con Determina a contrarre del responsabile dell’area tecnica n. 129 del 12-07-2021 si è dato avvio alla 

procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di  “ DM Interno 14.01.2020-30.01.2020 e 

11.11.2020. Annualità 2021. Lavori di messa in sicurezza Patrimonio Comunale . Interventi di 

adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di accesso agli edifici scolastici” mediante 

AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche 

dalla legge 120 dell’11 settembre 2020, nonché dell’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1  del Decreto 

Legge 31 maggio 2021, n. 77, previa richiesta di almeno 3 (tre) preventivi e che tale richiesta 

rappresenta solo una << best pratice>> per mettere a confronto più offerte, secondo il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’ articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’importo globale 

lordo di €. 72.693,66 (euro settantaduemilaseicentonovantatre/66), di cui € 68.976,85 per lavori a misura 

a base d’asta ed  € 3.716,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Oneri diretti € 2.037,36 -  Oneri 

speciali € 1.679,45), oltre oneri IVA al 10%; 

� In attuazione della determinazione di cui sopra, con nota prot. 6178 del 21-06-2021, si è proceduto ad 

inoltrare lettera d’invito a presentare l’offerta entro le ore 12:00 del 06-07-2021 alle seguenti ditte: 

1. Centro Beton srl, con sede in 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) –via S.S. 168 snc; 
2. GR Costruttori srl, con sede in 70058 Spinazzola (BT) – via Belvedere n. 3; 
3. L.T.R. Asphalt srl, con sede in 85050 Tito (PZ) - Via E. De Nicola, n. 8; 
4. Guidi Costruzioni srl, con sede in 71024 Candela (FG) - Località Piscioli, n. 28; 

 

� alla procedura di che trattasi hanno presentato la propria offerta le seguenti ditte:  



� Centro Beton srl, con sede in 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) –via S.S. 168 snc – C.F. – P.IVA 
00545970766 che ha offerto il ribasso percentuale del 12,55%; 

� L.T.R. Asphalt srl, con sede in 85050 Tito (PZ) - Via E. De Nicola, n. 8 – C.F. – P.IVA 016355770763 
che ha offerto il ribasso percentuale del 9,77%; 

� Guidi Costruzioni srl, con sede in 71024 Candela (FG) - Località Piscioli, n. 28 - C.F. – P.IVA 
00347840712 che ha offerto il ribasso percentuale del 24,441%; 

 

AVVISA CHE 

1)- Con determina dirigenziale n. 145 del 30-08-2021, l’esecuzione dei lavori di  “ DM Interno 14.01.2020-
30.01.2020 e 11.11.2020. Annualità 2021. Lavori di messa in sicurezza Patrimonio Comunale . 
Interventi di adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di accesso agli edifici scolastici” 
sono stati aggiudicati alla ditta Guidi Costruzioni srl, con sede in 71024 Candela (FG) - Località Piscioli, 
n. 28 - C.F. – P.IVA 00347840712 che ha offerto il ribasso percentuale del 24,441%; 

2)- La comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016, è stata spedita ai 
concorrenti con pec in data 14-07-2021; 

3)- Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del 
contratto previsto dal comma 9 dello stesso art. 32 non si applica e, pertanto, il contratto di appalto a 
mezzo di scrittura privata sarà redatto dall’Ufficio Segreteria appena in possesso della documentazione 
prevista dall’art. 80 dello stesso D. Lgs 50/2016; 

4)- La stessa comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti. 

 
 
                   IL R.U.P.  

         (Geom. Michele FANELLA) 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993 

 


