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AVVISO DI AFFIDAMENTO LAVORI  

 
Oggetto:  FSC 2014-2020- DPCM 17 Luglio 2020. Infrastrutture sociali – Sud – LB 20. Lavori di 

realizzazione impianto pubblica illuminazione mirato al risparmio energetico e delle energie 
rinnovabili ed a basso impatto ambientale in contrade varie. Annualità 2021. CUP. 
G45I22000010001 – CIG: 92026960FC.  

 Categoria prevalente «OG.10» - “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 
illunimazione”- Importo complessivo appalto di € 29.717,89 per lavori, compreso € 891,89 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre oneri IVA al 10%; 

 
Premesso che: 

� Che con delibera n. 65 del 20-04-2022 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo  dei lavori 

in oggetto indicati, redatto dall’Ing. Biagio Blonna, nel complessivo importo di 37.137,50 - annualità 

2021  di cui € 29.717,89 per lavori, compreso € 891,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, oltre oneri IVA al 10%; 

� Con Determina del responsabile dell’area tecnica n. 22 del 27-04-2022 si è dato avvio alla procedura di 

scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di  “Realizzazione impianto pubblica illuminazione 

mirato al risparmio energetico e delle energie rinnovabili ed a basso impatto ambientale in contrade 

varie” mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.n.50/2016; 

� La ditta invitata alla procedura di che trattasi D.P.F. srl, con sede a Melfi in via Sandro Pertini n. 53 – P. 
IVA 01683080764, pec:dpf.srl@legalmail.it 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 5,00% 

per l’importo complessivo di € 28.276,57 (ventottomiladuecentosettantasei/57) al netto del ribasso 
d’asta del 5,00% (diconsi cinque virgola zero per cento), dei quali € 891,54 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 2.827,66 per oneri IVA al 10%; 

AVVISA CHE 

1)- Con determina dirigenziale n. 33 del 27-04-2022, l’esecuzione dei lavori di  “Realizzazione impianto 
pubblica illuminazione mirato al risparmio energetico e delle energie rinnovabili ed a basso impatto 
ambientale in contrade varie” sono stati affidati alla ditta D.P.F. srl, con sede a Melfi in via Sandro 
Pertini n. 53 – P. IVA 01683080764, pec: dpf.srl@legalmail.it che ha offerto il ribasso percentuale del 
5,00%; 

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

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


