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COMUI{E DI PE,LLEZZAI\O
Provincia di Salerno

PiazzaMunicipio, 1 C.A.P. 84080 - Tel. (089) 568711 - pec: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it
Codice Fiscale: 80020870657
PartitaryA 00650060650
AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

prot. n.

) gSZl/uz-

lì 23 dicembre2020

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 E
-l
SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA D AL RISCHIO IDROGEOLOGICO IDROGEOLOGICO DEL
VALLONE SGARRUPOSA DELLA FRAZIONE CAPRIGLIA
CUP: C63H19000570001 - CIG: 8506438683

A\TVISO ESITO PROCEDT]RA
(artt. 29 e 129 d.lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 1911012020, esecutiva ai sensi di

legge, con

la quale è

SICUREZZA

il progetto esecutivo dei "LAVORI DI MESSA IN
DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE

stato approvato

DAL zuSCHIO

SGARRTIPOSA DELLA FRAZIONE CAPRIGLIA" redatto dai tecnici incaricati ed acquisito al
protocollo generale del Comune in data 1911012020 a|n.12903, dal quale risulta che l'importo per
larealizzazione dell'intervento è pari alla somma complessiva di € 600.00,00 di cui € 418.090,67
a base d'asta, comprensivi di € 13.289,18 per oneri della sicurezzanon soggetti a ribasso e €
181.909,33 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprensive di spese generali e
tecniche, forniture, imprevisti, ed tVA;

Dato atto che con Determina n.720 del 10/1112020 è stata indetta garaa procedura aperta per
l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone Sgamrposa
alla frazione Capriglia", con il criterio per l'aggiudicazione dell'offerta del minor prezzo ex art.
95, comma 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che gli elementi significativi della procedura d'appalto di cui al titolo possono essere
come di seguito riepilogati:
1. Nome e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Comune di PELLEZZANO
Indirizzo: P.zza Municipio, n. 1 - 84080 Pellezzaurro (SA); telefono: 089.568717 - pec:
protocollo@pec. comun e.pellezzano. sa. it;

2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 5012016 e
ss.mm.ii., ed aggiudicazione con il sistema dell'offerta del minor prezzo ex art. 95, comma 50 del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
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Data di aggiudicazione definitiva:

221

1212020;

4. Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione all'offerta del minor prezzo;
5. Numero imprese partecipantiz n.236 imprese;
7.

Ditte ammesse ed escluse: NESSI-INA ditta esclusa;

8.

Natura dei lavori - caratteristiche generali dell'opera:

-

Luogo di esecuzione:Yallone Sgarruposa alla frazione Capriglia;

Descrizione: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori che interesseranno il Vallone
Sgamrposa alla frazione Capriglia. I lavori da rcalizzare riguardano interventi di sistemazione
fluviale con briglia, con soglie di fondo da reahzzarsi con gabbioni interrati, con protezioni

-

spondali da rcalizzarsi con gabbioni;

9. Prezzo dell'appalto: € 401.733,16 a base d'asta, oltre € 16.357 ,51 per oneri della non soggetti
a ribasso;

10. Modalità di determinazione del
"eeeee" d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

corrispettivo:

a misura, ai sensi

dell'art. 3, comma 1, lettera

RENDE NOTO
che con Determinazione del responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio n.
822 de|2211212020 i 'ol,avori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone in

frazione Cologna", sono stati deflnitivamente aggiudicati all'operatore economico Ditta
"YALBASENTO LAVORI s.r.l." con sede in Calciano (MT) alla Contrada Parata, n. 1, partita
IVA 01159240777, che ha offerto il ribasso del 34,054o/r, a cui corrisponde un importo di
aggiudicazione di Euro 264.926,95, oltre ad Euro 16.357,51 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, e, quindi, per il complessivo importo di Euro 281.284,46, oltre I.V.A,.
sensi del combinato disposto degli artt. 29, 36 e 129 del Decreto Legislativo n. 50 del
1810412016, il presente awiso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".
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