CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi 24.04.2017

Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
Stazione Appaltante: Comune di Pontecagnano Faiano
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva,
progettazione esecutiva ed al coordinamento in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008)
dell'intervento di manutenzione straordinaria degli edifici comunali in via S. Pertini
Codice CIG: 68097428DD
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Sele ‐ Picentini:
VISTA la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di
Pontecagnano Faiano n. 151 del 22.09.2016 (Reg. Gen. n. 1128 del 26.09.2016), con la quali veniva dato avvio
alla procedura attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
VISTA la Determina del Responsabile dell’Area CUC Sele Picentini n. 3 del 23.01.2017 (Reg. Gen. n. 52 del
23.01.2017), con la quale sono stati approvati gli atti di gara;
VISTI i verbali di gara del RUP e della Commissione Giudicatrice dai quali si evince che l’operatore economico che
ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa è il R.T.P costituito da “ing. SICA – dott. NAPPI – ing.
GIANNATTASIO” con sede in Via Irno, 20 – Pontecagnano Faiano ‐ P.IVA 04443290657 (CAPOGRUPPO);
VISTA la determina Responsabile della CUC Sele Picentini n. 32 del 19.04.2017 (Reg. Gen. n. 323 del 19.04.2017)
per mezzo della quale l’appalto in oggetto è stato aggiudicato al R.T.P costituito da “ing. SICA – dott. NAPPI – ing.
GIANNATTASIO” con sede in Via Irno, 20 – Pontecagnano Faiano ‐ P.IVA 04443290657 (CAPOGRUPPO), per aver
presentato, in sede di gara, la proposta maggiormente conveniente per la stazione appaltante;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
RENDE NOTO
1)
2)
3)
4)

Operatori economici alla procedura di gara di cui all’oggetto: n° 5.
Ditte che hanno presentato offerta: n° 4
Ditte ammesse all’apertura dell’offerta economica: n° 2 ditte.
La gara è stata indetta con la procedura negoziata e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
5) Che la procedura relativa a “Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione
definitiva, progettazione esecutiva ed al coordinamento in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008)
dell'intervento di manutenzione straordinaria degli edifici comunali in via S. Pertini” è stata aggiudicata in
favore della R.T.P costituito da “ing. SICA – dott. NAPPI – ing. GIANNATTASIO” con sede in Via Irno, 20 –
Pontecagnano Faiano ‐ P.IVA 04443290657 (CAPOGRUPPO), per aver presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa in sede di gara (punteggio finale: 100,00) e per aver offerto un ribasso percentuale pari al
2,208 % sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 94'999,94
(novantaquattromilanovecentonovantanove/94) oltre IVA ed oneri di legge.
Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
Sele Picentini
Ing. Pine Schiavo
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