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- pec: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it

Partita IVA 00650060650

COMUNE DI PE,LLE,ZZANO

PiazzaMunicipio, 1 C.A.P. 84080 -
Codice Fiscale: 8002087 0657

Provincia di
Tel. (089) s68711

AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

prot. n. jj:t§* lì 29 dicembre 2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II. PER L'AFFIDAMEI{TO DEI *LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZADAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COSTONE SITO IN
VIA VITT. EMANUELE DELLA FRAZIONE COPERCHIA
CUP: C63I{19000540001 - CIG: 852276582A

AYWSO ESITO PROCEDTIRA
(artt. 29 e 129 d.lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 138 del 1611112020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVOzu DI MESSA IN
SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COSTONE SITO VIA V. EMANUELE
IN FRAZIONE COPERCHIA" redatto dai tecnici incaricati ed acquisito al protocollo generale del
Comune in data 1611112020 al n. 14103, dal quale risulta che l'importo per la rcalizzazione
dell'intervento è pari alla somma complessiva di € 700.00,00 di cui € 492.449,16 a base d'asta,
comprensivi di € 15.580,42 per oneri della sicurezzanon soggetti a ribasso e€207.550,84 per
soffine a disposizione dell'amministrazione, comprensive di spese generali e tecniche, fomiture,
imprevisti, ed IVA;

Dato atto che con Determina n. n.741det 19/1112020, a firma del Responsabile dell'Area n. 3
Gestione del Territorio del Comune di Pellezzano, è stata indetta gara a procedura aperta per
l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del costone in via Vitt.
Emanuele della frazione Coperchia", 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 eindirizzo amministrazione aggiudicatrice: Comune di PELLEZZANO
Indirizzo: P.zza Municipio, n. 1 - 84080 Pellezzano (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. 5Ol20t6 e
ss.mm.ii., ed aggiudicazione con ii sistema dell'offena del minor prezzo ex art. 95, comma 50 del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
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3. Data di aggiudicazione definitiva: 2811212020;

4. Criteri di aggiudibazione: aggiudicazione'a11'offerta del minor ptezzo;

5. Numero imprese partecipanti: n. 117 imprese;

7. Ditte ammesse ed escluse: NESSLINA ditta esclusa;

8. Natura dei lavori - caratteristiche generali dell'opera:

- Luogo di esecuzione; Costone in via Vitt. Emanuele alla frazione Coperchia;

- Descrizione: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori che interesseranno ii costone in via
Vitt. Emanuele alla frazione Coperchia. I lavori dareahzzare riguardano intervento di pulizia del
tratto interessato con sfalcio e decespugliamento; interventi di consolidamento del versante in
frana mediante interventi di ingegneria naturalistica; realizzazione di un tratto di muro in c.a. su

pali su V. Emanuele; consolidamento della massicciata stradale di via Acqua del Corvo, mediante
larealizzazione di un cordolo in c.a. su micropali;
g.Prezzo dell'appalto: € 476.868,74 a base d'asta, oltre € 15.580,42 per oneri della sicurezzanon
soggetti a ribasso;

10. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
"eeeee" d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

che con Determinazione del responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio n.

825 del 2811212020 i "Lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del costone in via
Yitt. Emanuele della frazione Coperchia", sono stati definitivamente aggiudicati all'operatore
economico Ditta "G.M.A. COSTRUZIONI s.r.l." con sede in San Martino Valle Caudina (AV)
alla Via Tufara Scautieri, n.49,partrta IVA 02807460643, che ha offerto il ribasso del34,0570/", a

cui corrisponde un importo di aggiudicazione di Euro 314.458,55, oltre ad Euro 15.580,42 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e, quindi, per il complessivo importo di Euro
330.038,97, oltre LV.A. all'aliquota di legge.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, 36 e I29 del Decreto Legislativo n. 50 del
1810412016, il presente awiso sarà pubblicato ali'Albo Pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".
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