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Prot. n. il,}{É,{
Pellezzano lì 07 ottobre2019
A.P. {055
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. n.36,
comma Z,lett. a del D.Lgs.5012016 e ss. mm. e ii, per il reperimento della ditta
esecutrice dei'ol,avori di riqualificazione del campo sportivo comunale in via R.V. Rago
della frazione Coperchia"

CUP:C65I18001470005

-

CIG:80178635D8

AVVISO ESITO PROCEDURA
(artt. 29, 36 e 129 d.lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 131 del 0210912019 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo all'intervento di "Lavori di riqualificazione del campo sportivo
comunale in via R.V. Rago della frazione Coperchia", a firma del tecnico incaricato Arch.
Michele Galardo, il cui quadro economico ammonta a complessivi € 115.500,00, di cui per lavori
in appalto € 86.753,59, compresi € 1.829,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e somme
a disposizione dell'amministrazione per € 28.746,41;

Dato atto che con Determina a contrattare n. 452 del 0510912019 si è stabilito di procedere
all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di bando di gara ai sensi dell'art. n.36,
comma 2,lett. b) del D.Lgs. 5012016 e ss. mm. e ii, per il reperimento della ditta esecutrice dei
"Lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale in via R.V. Rago della frazione
Coperchia"";
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
lndirrzzo: P.zza Municipio, n. 1 - 84080 Pellezzano (SA); telefono: 089.568717 - pec:
protocollo @pec. comun e.p ellezzano. sa. it ;

2. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata per il reperimento della ditta esecutrice,
previa indagine di mercato art.36, co{nma 2,lettera a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii.;
3. Data

di aggiudicazione definitiva:

0410912019;

4. Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione al ptezzo più basso;
5. Numero imprese
n.

Protocollo

01

11569

invitate: invitate n. 5 imprese;
Ditta
"IL BIFO s.r.l.'

Sede

Cava de' Tirreni (SA)
Pag.

I

-

02

tl57t

03

t1573

04

rt574

05

1,1573

Via R. Rasone. 10
..IMPRESA GEOM. CAPACCHIONE Baronissi (SA)
LUIGI"
Via Ferreria, n. 123
..F.LLI BARBARULO S.N.C."
Pellezzano (SA) Via Carbonari, n. 10
"COSTRUZIONI NAPOLI s.r.l."
Salerno Via Luigi Guercio, n. 66
"zuCCELLI COSTRUZIONI s.r.l.s."
Salerno - Piazza Umberto Io, n.
1

6. Numero offerte ricevute: ricer,,uta n. 4 offerte:

01

Ditta
"IL BIFO s.r.l."

02

..IMPRESA

03

CAPACCHIONE LUIGI"
..F.LLI BARBARULO S.N.C."

04

..RICCELLI

n.

GEOM.

COSTRUZIONI

s.r.l.s."

7

.

Sede

Prot.

Data

Cava de' Tirreni (SA) Via R. Ragone, 10
Baronissi (SA) Via Ferreria, n. I23
Pellezzano (SA) Via Carbonari, n. 10
Salerno - Piazza Umberto
I", n. 1

t2453

26109120t9

12454

26109120t9

t2455

26109t2019

t2499

26109120t9

Ditle ammesse ed escluse:

- Sono state escluse le seguenti

diue: "IMPRESA GEOM. CAPACCHIONE LUIGI" e "F.LLI
BARBARULO S.N.C.";
- Sono state ammesse le ulteriori seguenti ditte: "IL BIFO s.r.l." e "RICCELLI COSTRUZIONI
s.r.1.s.";
8.

Natura dei lavori - caratteristiche generali dell'opera:

-

Luogo di esecuzione: via R.V. Rago frazione Coperchia;

-

Descrizione: lavori di rcalizzazione campo
nqualifrc azi o ne re c inzio ne c ampo ;

di

esercizio per pallavolo; realizzazione corpo

spo gliato i ;

9. Prezzo dell'appalto:
soggetti a ribasso;

€

86.753,59 per lavori, compresi C 1.829,8I per oneri di sicurezza non

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 Tecnica Manutentiva Pianificazione
Urbanistica ed edilizia Privata n. 503 del 0411012019 i o'Lavori di riqualificazione del campo
sportivo comunale in via R.V. Rago della frazione Coperchia" (CIG: 80178635D8), sono stati
definitivamente aggiudicati alla Ditta 'oIL BIFO s.r.l." con sede in Cava de' Tirreni (SA) alla via
R. Ragone n. 1 0, per un importo di € 73 .7 19 ,79, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro .829 ,8I ,
1"
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e, quindi, per il

complessivo importo

di Euro

75.549,60, (euro settantanovemila

cinquecentoquarantanove/60) corrispondente ad un ribasso offprto sulla base d'asta del 13,l93oA.

Ai

sensi del combinato disposto degli artt. 29, 36 e 129 del Decreto Legislativo n. 50 del
presente auriso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni
1810412016,
consecutivi e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

il

RESPONSABILE DELL'AREA
\§eppe Braione
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