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

Bellizzi 29.05.2017

Comune di Olevano sul Tusciano
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva‐esecutiva ed al
coordinamento in fase di progettazione (D.Lgs 81/2008) dell'intervento di adeguamento strutturale ed
antisismico dell’edificio scolastico della Scuola Elementare Sandro Pastorino in Monticelli
Codice CIG: 7001132CE2

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Sele ‐ Picentini:
VISTA la Determina a contrarre del Responsabile dell’Area Polizia Locale e LL.PP. n.25 del 13.02.2017 (Reg. Gen.
n.31 del 13.02.2017), con la quale 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.22 del 03.03.2017 (Reg. Gen. n.190 del
03.03.2017), 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’offerta economicamente
più vantaggiosa è quella presentata dall’ing. CARMINE DE ROSA”, con sede in Via Domodossola, 69/F –
Battipaglia (SA) ‐ P.IVA 04443290657;
VISTA la determina Responsabile della CUC Sele Picentini n. 44 del 23.05.2017 (Reg. Gen. n. 422 del 23.05.2017)
per mezzo della quale l’appalto in oggetto è stato aggiudicato a favore dell’ing. Carmine DE ROSA, con studio
professionale in Via Domodossola, 69/F – Battipaglia (SA) ‐ P.IVA 01095800650 per aver presentato, in sede di
gara, la proposta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, e per aver offerto, sull’importo
posto a base di gara, un ribasso pari al 20,015 %, corrispondente ad importo di aggiudicazione pari ad €
39.336,62 (oltre IVA ed oneri di legge)
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
RENDE NOTO
1)
2)
3)
4)

Operatori economici invitati alla procedura di gara: n° 5.
Operatori economici che hanno presentato offerta: n° 4
Operatori economici ammessi all’apertura dell’offerta economica: n° 3.
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‐esecutiva ed al coordinamento in fase di progettazione (D.Lgs 81/2008) dell'intervento di
adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico della Scuola Elementare Sandro Pastorino in
Monticelli” è stata aggiudicata in favore dell’ing. Carmine DE ROSA, con studio professionale in via
Domodossola, 69/F – Battipaglia (SA) ‐ P.IVA 01095800650, per aver presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa in sede di gara (punteggio finale: 97,140) e per aver offerto un ribasso percentuale pari al 20,015
% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 39.336,62
(trentanovemilatrecentotrentasei/62) oltre IVA ed oneri di legge.
Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
Ing. Pino Schiavo
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