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OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZ ZA DELLA VIABILITA COMUNALE.
CUP: C67H21000000001 - CIG: 8906895A44

AVVISO ESITO PROCEDURA
(artt. 29 e 129 d.lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 75 del 181061202L, è stato approvato il
progetto esecutivo dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'
COMLINALE" redatto dal Tecnico incaricato Geom. Alessandro Della Calce acquisito al
protocollo n. 8259 in data 1710612A2l, dal quale risulta che l'importo per la realizzazione
delf intervento è pari a € 80.000,00, di cui€ 66.368,30 per lavori, ed € 13.631,70 per somme a
disposizione dell'Amministrazione, comprensive di spese generali e tecniche, imprevisti, ed IVA;

Dato atto che con Determina n. 577 del 1510912021 è stato stabilito di assumere determina a
contrarre per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale", stabilendo,
altresì, che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto prevista dall'art.1,
comma 2,let/iera a) della Legge n.lll09l2020 n.120;

Considerato che gli elementi significativi della procedura d'appalto di cui al titolo possono essere
come di seguito riepilogati:
1. Nome e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Comune di PELLEZZANO
lndirizzo: P.zza Municipio, n. 1 - 84080 Pellezzano (SA); telefono: 089.568717 - pec:
protocollo @pec. comun e.pellezzano. sa. it ;

2. Procedura di aggiudicazione: Procedura di affidamento diretto prevista dall'art.1, comma2,
lettera a) della Legge n.lll09l2020 n.120;

3. Data di aggiudicazione definitiva: 1710312021;

4. Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione all'offerta di ribasso;

5. Numero imprese invitate: n. 01 imprese;



6. Natura dei lavori - caratteristiche generali dell'opera:

- Luogo di esecuzione;Tenitorio comunale;

- Descrizione:L'appalto haper oggetto l'esecuzione degli interventi di progetto che riguardano

interventi la fresatura del conglomerato bituminoso (tappetino) esistente; trasporto in discarica

autorizzata, posa in opera di nuovo tappetino per uno spessore di 3 cm, previa esecuzione di

sottofondi stradali ove occorra; segnaletica orizzontale e verticale, e quanto altro si rende

necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;

8. Prezzo dell,appaltoz € 66.368,30 oltre I.V.A., dei quali € 247 .71per oneri della sicurezza r'ot7

soggetti a ribasso;

9. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera

"eeeee" d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

che con Determinazione del responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio n.

636 del O5ll0l2921i 'o|,avori di messa in sicurezza della viabilità comunale", sono stati affidati

all'operatore economico Ditta "ELIA S.R.L.' con sede in Buccino (SA) alla Contrada Frascineta,

n. 12 partita IVA 06009480655, per un importo di aggiudicazione di Euro 65.707,09 (euro

sessaniacinquemila settecentosettel}g), comprensivi di Euro 247,71 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, 36 e 129 del Decreto Legislativo n.

181041201( il presente awiso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15

consecutivi e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

50 del
giorni

Il Responssbile dell'Area
arch. Alfonso Landi


