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Settore Tecnico - Servizio Lavori Pubblici 
  

 
Prot. n. 15318             Alezio, 17 dicembre 2018 

 

OGGETTO:  PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - PIANO 

ANNUALE 2017 - Intervento di “Messa in sicurezza, adeguamento a norme 

antincendio, abbattim. barriere architettoniche, miglioramento prestaz. energetiche 

edificio scolastico di via Anaclerio”. Importo progetto €. 500'000,00 

  Codice CUP: D34H13001770002 - CIG: 7629074F03 

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

 

VISTA la determinazione n. 447  RG e n. 241 RS del 24.09.2018 con la quale si procedeva all’indizione 

della gara d’appalto in argomento, dell'importo complessivo di €. 500'000,00, di cui €. 365'988,90 per 

lavori a base d’asta, €. 26'314,48 per oneri per la sicurezza ed €. 107'696,62 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 dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, secondo 

comma, 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. 587 RG e n. 329 RS del 17.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la 

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

trattasi; 

RENDE NOTO 

1) 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 dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, secondo comma, 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. 

2) Che gli operatori economici partecipanti sono stati n. 3, come segue: 

1. A.T.I. Edilia Restauri srl – S.I.T. srl da Carmiano (LE); 

2. DE GIORGI Global Service srl da San Donato di L. (LE); 

3. FANULI srl da Copertino (LE); 

3) Che le imprese escluse sono state: n. 1, per carenza di requisiti; 

4) Che l’impresa aggiudicataria dei lavori è la ditta FANULI srl da Copertino (LE), che ha presentato 

un’offerta economica pari al 6,20% (corrispondente ad un’offerta di €. 369'612,07 oltre ad IVA come 

per legge) ed un offerta sui termini di esecuzione pari a n. 85 giorni naturali e consecutivi; 

5) Che l’impresa seconda in graduatoria è la ditta De Giorgi Global Service srl da San Donato di Lecce, 

che ha presentato un’offerta economica pari al 4,00% (corrispondente ad un’offerta di €. 377'663,82 

oltre ad IVA come per legge) ed un offerta sui termini di esecuzione pari a n. 120 giorni naturali e 

consecutivi. 

6) Che il contratto verrà stipulato non prima di 35 giorni dall’invio della presente comunicazione e, 

comunque, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 32, c. 9 e seg., del D.Lgs. 50/2016. 

7) 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 provvedimento di aggiudicazione ed i verbali di gara allegati, sono liberamente visionabili sull’albo 

pretorio on-line del Comune di Alezio, all’indirizzo web: www.albo.tinnservice.com/EXEC e nella sezione 

Amministrazione Trasparente all’indirizzo web:  

http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/home/82001170750/?idperiodosezioni=2   

Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della Legge n. 241/1990, si informa che avverso il suddetto provvedimento può 

essere presentato ricorso al T.A.R. Puglia – sez. di Lecce, nei termini di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  

     arch. Massimo GUERRIERI 

 


