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SERVIZIO/UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Prot. 3026

li, 30 aprile 2022

Oggetto: procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm. e ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D. Lgs., per
l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, nonché redazione relazione
geologica e indagini relativi all’intervento: “Messa in sicurezza area in dissesto idrogeologico
Piedi l’Arma-Cantatore”. CIG: 8854403481 – CUP: D77J20000080001

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA

Il Responsabile del Procedimento rende noto che con determinazione a firma della
sottoscritta n. 34 del 27/04/2022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto in
oggetto.
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Si riportano di seguito le relative informazioni:
Descrizione dei servizi: progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione, nonché redazione relazione geologica e indagini relativi all’intervento:
“Messa in sicurezza area in dissesto idrogeologico Piedi l’Arma-Cantatore”
Numero offerte ricevute: 10
Numero offerte ammesse: 10
Ditte escluse: 0
Nome dell’aggiudicatario: costituendo R.T.P. Renato Del Prete (capogruppo/mandatario)Costructura Consulting Soc. Coop. (mandante)
Prezzo di aggiudicazione: € 158.112,75, con un ribasso del 32,10%, oltre oneri contributivi
e previdenziali ed IVA, e quindi per complessivi € 200.613,46 ed un ribasso temporale del
20%, per un punteggio totale di 77,305
Data di aggiudicazione definitiva: 27/04/2022, giusta determinazione a firma del
Responsabile Unico del Procedimento n. 34
IL R.U.P.
F.to Pasqualina CAFARO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale Art3
D. Lgs. N. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20.02.1993

