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AVVISO DI AFFIDAMENTO LAVORI  

 
Oggetto:  DM Interno 14.01.2020-30.01.2020. Annualità 2022. Lavori di messa in sicurezza Patrimonio 

Comunale . Interventi di adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di accesso agli 
edifici scolastici. CUP: G47H22002330006 – CIG: 93748334ED.  

 Categoria prevalente «OG.3» - “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” - Importo 
complessivo appalto di € 37.665,36 per lavori, compreso € 958,14 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, oltre oneri IVA al 10%; 

 
Premesso che: 

� Che con delibera n. 127 del 22-08-2022 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo  dei 

lavori in oggetto indicati, redatto dall’Ing. Biagio Blonna, nel complessivo importo di 50.000,00 - 

annualità 2022  di cui € 37.665,36 per lavori, compreso € 958,14 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, oltre oneri IVA al 10%; 

� La ditta invitata alla procedura di che trattasi GR Costruttori Srl, con sede a Spinazzola (BT) alla via 
Belvedere n. 3 – C.F.: – P. IVA 03482000720 – PEC: grcostruttori@pec.it ha presentato la propria offerta 
economica con un ribasso percentuale del 3,25% (tre virgola venticinque per cento) e, quindi, per 
l’importo netto di € 36.472,38 compreso € 958,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

 

AVVISA CHE 

1)- Con determina dirigenziale n. 85 del 31-08-2022, l’esecuzione dei lavori di  “Messa in sicurezza 
Patrimonio Comunale . Interventi di adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di 
accesso agli edifici scolastici” sono stati affidati alla ditta GR Costruttori Srl, con sede a Spinazzola (BT) 
alla via Belvedere n. 3 – C.F.: – P. IVA 03482000720 – PEC: grcostruttori@pec.it che ha offerto il ribasso 
percentuale del 3,25%; 

2)- 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 


