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COMUNICAZIONE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

 
Oggetto:  Lavori di bonifica e messa in sicurezza discarica RSU in località Albero in Piano. Piano di 

Caratterizzazione Ambientale aggiornato. CUP. G44H18000190002 - CIG. 920388562C.  
 Categoria prevalente OS 20-B - Importo complessivo appalto di €. 70.382,25 di cui € 3.466,49 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre oneri IVA al 10%; 
 Categoria OG12 - Lavori in economia € 35.001,06, oltre oneri IVA al 10%; 

 
  

 

Premesso che: 

� Che con delibera di G.C. n. 23 del 04-02-2022 è stato approvato il il Piano di Caratterizzazione 

aggiornato, redatto dalla  Società di Ingegneria “F4 Ingegneria S.r.l.”, necessario e/o propedeutico al 

completamento dell’intervento di “Bonifica e messa in sicurezza della discarica RSU in località Albero 

in Piano”, per l’importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 70.382,25 per lavori principali di cui € 

3.466,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 35.001,06, oltre oneri IVA al 10%; 

� Con Determina a contrarre del responsabile dell’area tecnica n. 32 del 26-04-2022 si è dato avvio alla 

procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di  “Bonifica e messa in sicurezza 

discarica RSU in località Albero in Piano. Piano di Caratterizzazione Ambientale aggiornato” 

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, convertito con modifiche in legge 29-07-2021 n. 108, per l’importo 

globale lordo in oggetto indicati; 

� La ditta invitata alla procedura di che trattasi De Mare S.r.l., con sede in Via Mario Pagano n. 1 – 85047 
Moliterno (PZ) - C.F./P. Iva: 01721490769 ha presentato la propria offerta economica con un ribasso 
percentuale del 4,00% (quattro per cento) e, quindi, per gli importi netti di seguiti riportati: 
� Categoria prevalente - OS 20-B: indagini geognostiche: importo al netto del ribasso d’asta del 4,00% 

pari ad € 64.239,13 (sessantaquattromiladuecentotrentanove/13), ai quali andranno aggiunti gli 
oneri della sicurezza pari ad € 3.466,49 (tremilaquattrocentosessantasei/49) non soggetti a ribasso 
d’asta e, quindi, per l’importo complessivo di € 67.705,62 (sessantasettemilasettecentocinque/62), 
oltre oneri IVA al 10%; 

� Lavori in economia « OG 12 »  opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale: importo al 
netto del ribasso d’asta del 4,00% pari ad € 35.001,06 (trentacinquemilauno/06), oltre oneri IVA al 
10%; 

AVVISA CHE 

1)- Con determina dirigenziale n. 35 del 27-04-2022, l’esecuzione dei lavori di  “Lavori di bonifica e messa 
in sicurezza discarica RSU in località Albero in Piano. Piano di Caratterizzazione Ambientale 
aggiornato” sono stati aggiudicati alla ditta De Mare S.r.l., con sede in Via Mario Pagano n. 1 – 85047 
Moliterno (PZ) - C.F./P. Iva: 01721490769   che ha offerto il ribasso percentuale del 4,00%; 



2)- 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; 

3)- 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 

 


