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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 151/2014 - O.C.D.P.C. n. 242 del 23 Aprile 2015. Ripristino delle opere di
protezione dell’alveo e consolidamento del versante sottostante la strada interpoderale Valle
Gertrude. Scheda 2. CUP. G45J20000230002 - CIG. 89104808B4.
Importo complessivo appalto di €. 73.189,67 (euro settantatremilacentottantanove/67);
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.135,66 (euro duemilacentotrentacinque/66);
Lavori a misura a base d’asta 71.054,01 (euro settantunomilacinquantaquattro/01).

Premesso che:
Con delibera di G.C. n. 118 del 21-07-2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto
indicati, redatto dall’Ing. Luca Costantino, nel complessivo importo di 93.670,16 - di cui € 73.189,67 per
lavori, compreso € 2.135,66 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. 159 del 20-09-2021 si è dato avvio alla
procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di “O.C.D.P.C. n. 151/2014 - O.C.D.P.C.
n. 242 del 23 Aprile 2015. Ripristino delle opere di protezione dell’alveo e consolidamento del versante
sottostante la strada interpoderale Valle Gertrude. Scheda 2” mediante procedura negoziata con
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, convertito con modifiche in legge 29-07-2021 n. 108, previa richiesta di almeno 3 (tre)
preventivi. Tale richiesta rappresenta solo una << best pratice>> per mettere a confronto più offerte,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ articolo 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. come indicato dalla direzione lavori con PEC in data 28-05-2021 e come
deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo n. 96/2021, per l’importo globale lordo
di €. 73.189,67 (euro settantatremilacentottantanove/67), di cui €. 71.054,01 (euro
settantunomilacinquantaquattro/01) per lavori a misura a base d’asta ed
€ 2.135,66 (euro
duemilacentotrentacinque/66) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri IVA al 10%;
In attuazione della determinazione di cui sopra, con nota prot. 9272 del 27-09-2021, si è proceduto ad
inoltrare lettera d’invito a presentare l’offerta entro le ore 12:00 del 15-10-2021 alle seguenti ditte:
1)- Edil Costruzione - s.n.c. Di Tolve Pasquale & c. - Corso Garibaldi, 51 - Brindisi di Montagna (PZ)
– PEC: edilcostruzionesnc@pec.it – C.F.-P.IVA 01249560762 ;
2)- Edil Lucana 2000 Srl - Loc. Nespole – Bella (PZ) - PEC: edillucana2000@pec.it – C.F. - Partita IVA –
01408270765;
3)- Edil 2005 Di Vito Colangelo SRL - C.da Serra di Pepe, 15 – Ruoti (PZ) - PEC: edil2005srl@pec.it P.I. 01611110766;
4)- La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C/da Valle Dell'Oro, 68 - Bella (PZ) - PEC:
angelo.bochicchio@pec.it - Codice Fiscale BCHNGL73T28A743L - Partita IVA 01302640766;
5)- Olivieri Costruzioni srl – contrada Bolago n. 9, Trecchina (PZ) PEC: oliviericostruzionisrl1@pec.it Partita IVA 01813630769;

6)- Ventra Antonio srl - Via Bodoni 10 – Melfi (PZ) - PEC: ventrasrl@pec.it - Partita IVA 01679250769;
7)- VI.GI.EFFE Costruzioni Srl - Via Madonna del Carmine n. 247Q – Potenza - PEC:
vigieffesrl@arubapec.it - Partita IVA 01482210760.

alla procedura di che trattasi hanno presentato la propria offerta le seguenti ditte:
1.

Edil Costruzione - s.n.c. Di Tolve Pasquale & c. - Corso Garibaldi, 51 - Brindisi di Montagna
(PZ) – PEC: edilcostruzionesnc@pec.it – C.F.-P.IVA 01249560762 che ha ottenuto complessivi
Punti 100 di cui: offerta tecnica punti 80 – offerta economica punti 20 con il ribasso percentuale
del 5,111;

AVVISA CHE
1)- Con determina dirigenziale n. 191 del 29-11-2021, l’esecuzione dei lavori di “O.C.D.P.C. n. 151/2014 O.C.D.P.C. n. 242 del 23 Aprile 2015.
Ripristino delle opere di protezione dell’alveo e
consolidamento del versante sottostante la strada interpoderale Valle Gertrude. Scheda 2” sono stati
aggiudicati alla Edil Costruzione - s.n.c. Di Tolve Pasquale & c. - Corso Garibaldi, 51 - Brindisi di
Montagna (PZ) – PEC: edilcostruzionesnc@pec.it – C.F.-P.IVA 01249560762 che ha offerto il ribasso
percentuale del 5,111%, oltre all’offerta tecnica;
2)- La comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016, non è stata spedita
ai concorrenti in quanto l’offerta è stata presentata da una sola ditta;
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

