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del 9 maggio 2019

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

DI APPALTO

Oggetto: Affidamento degli interventi cli riqualificazione e messa in sicurezza cli Via Enrico Berlinguer del
comune cli Laviano (SA).
Procedura Negoziata: articolo 36 comma 2 lettera a) ed articolo 63, comma 6 del D.Lgs. n.ro 50/2016.
Criterio: Prezzo più basso in base ai criteri indicati nel disciplinare cli gara articolo 95, comma 3, del D. Lgs.
{4
n.50/2016 es m.i.;
Importo iniziale dell'appalto:€ 31.135,01, oltre ad€ 4.077,10 per oneri cli sicurezza ed IVA ai sensi cli legge.
CIG: 78681044D2

C.U.P.: H69J19000040001
,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO

t

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del D. L.vo n. 50/2016 es m.i. che con determina n. 56 del 7 maggio 2019,
adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici, il contratto in oggetto, è stato
aggiudicato in favore della società Scaglione Costruzioni Generali Sri, con sede in Colliano (SA) alla Via Salitto
n. 10, per l'importo complessivo cli€ 27 .948,31, oltre IVA ai sensi cli legge, con un ribasso del 23,33% rispetto
all'importo posto a base cli gara.
Procedura: negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) ed articolo 63, comma 6 del D.Lgs. n.ro 50/2016.
Criterio: Prezzo più basso in base ai criteri indicati nel disciplinare cli gara articolo 95, comma 3, del D. Lgs.
n.50/2016 es m.i.;
31.135,01, oltre ad€ 4.077,10 per oneri cli sicurezza ed IVA ai sensi di legge.

Importo iniziale dell'appalto:€

C.I.G. assegnato alla procedura di gara: 78681044D2
C.U.P. assegnato alla procedura di gara: H69J19000040001
Numero invitati:

5

Numero partecipanti:

4

Numero offerte ammesse:

4

Numero offerte escluse:

O

Data verbale di .. ggiudicazione: 7 maggio 2019.
Tempo di esecuzione del contratto: giorni 105 (centocinque) dal verbale di consegna del servizio.

del Corrispettivo:
i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'articolo 30 del
Capitolato Speciale di Appalto, mediante l'emissione di S.A.L. di importo netto non inferiore ad euro 20.000,00 in
conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. La liquidazione avviene
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento al protocollo della fattura nel rispetto degli ulteriori adempimenti previsti
della specifica normativa in materia di pagamenti da parte delle Amministrazioni dello Stato.
Pagamento

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giuseppe Molinaro.
Si comunica altresì, che i verbali di gara sono visionabili sul sito istituzionale: www.comune.laviano.sa.it
online - Avvisi e Esiti.

- Atti

Si comunica, infine, che per la stipula del contratto non è applicabile il termine dilatorio, di cui all'articolo 32,
comma 9 del D. L.vo n. 50/2016 es rn.i.;
È ammesso ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania - Sezione di Salerno.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Laviano e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del Comune di Laviano.
Laviano, 9 maggio 2019
Il Responsapile Unic
(georr'l. Giuse 8

/

