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Settore Tecnico - Servizio Lavori Pubblici 
  

 
Prot. n. 01949             Alezio, 09 febbraio 2018 

 

 

OGGETTO:  “RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO 

DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO” – Importo 

progetto €. 90'000,00 

  Codice CUP: D36J17004680004 - CIG: 7216074CA2 

AVVISO STIPULA CONTRATTO DI GARA (art. 76 del D.Lgs. 50/2016). 

 

VISTA la determinazione n. 358 RG e n. 180 RS del 27.09.2017 con la quale si procedeva all’indizione 

della gara d’appalto in argomento, dell'importo complessivo di €. 90’000,00, di cui €. 75'762,72 per lavori 

a base d’asta, €. 927,28 per oneri per la sicurezza ed €. 13'310,00 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, mediante espletamento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, let. sss) e 

dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta sull’importo dei 

lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, quarto comma, lettera a) dello stesso decreto e con la 

valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell’art. 97 del su richiamato D.L.vo n. 50/2016; 

VISTA la determinazione n. 410 RG e n. 205 RS del 27.10.2017 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale questa Amministrazione Comunale ha aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori di che 

trattasi; 

VISTO l’avviso esito di gara prot. 13062 del 27.10.2017; 

RENDE NOTO 

A) che la gara è stata esperita mediante espletamento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

let. sss) e dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, quarto comma, lettera a) dello stesso 

decreto e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell’art. 97 del su 

richiamato D.L.vo n. 50/2016; 

B) che le imprese partecipanti sono state n. 52; 

C) che le imprese escluse sono state n. 4, per le motivazioni già comunicate alle stesse ditte; 

D) che l’impresa aggiudicataria dei lavori è la ditta LE.GA. srl da Sternatia (LE), che ha presentato 

un’offerta economica pari al 26,500% (corrispondente ad un’offerta di €. 56'612,88 oltre ad IVA come 

per legge); 

E) che non è stato proposto alcun ricorso avverso le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti; 

F) che non è stato proposto alcun ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione; 

G) che in data 30.01.2018, con rep. 4, è stato stipulato il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria 

LE.GA. srl da Sternatia (LE). 

H) che il suddetto procedimento è di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP. e che il 

responsabile dello stesso è l’arch. Massimo Guerrieri; 

 

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  

     arch. Massimo GUERRIERI 

 


