
Avviso di post informazione 

 

 

Comune di Ravello 
(Provincia di Salerno) 

 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI VIA S. BARBARA 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 

 
CUP: J23D14001720004  CIG: ZA9131D4D7 

 
 
 

Si comunica l’esito della procedura per l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe. 
  

Importo a base di gara: € 27.049,61 comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre IVA  

Numero di Ditte invitate: 18  

Numero di Ditte partecipanti: 2 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso  

Ditta aggiudicataria: Di Palma Giuseppe con sede in Ravello (SA) alla via Della Repubblica, 70, con il 
prezzo complessivo offerto di Euro 25.000,00, al netto del ribasso pari a 6,5% e degli oneri di 
sicurezza. 

Ravello, 31.03.2015  

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Arch. Rosa Zeccato 
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DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA  

Settore 1  

  

Numero Area       48 del 31/03/2015 - Numero Generale 195  

OGGETTO: Interventi di manutenzione di via S. Barbara. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 

del D.Lgs. 163/2006. Aggiudicazione definitiva. CUP: J23D14001720004 CIG: ZA9131D4D7  

 

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno  del mese di marzo, nel proprio ufficio  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Premesso che: 

che con deliberazione di G.C. n. 143 del 6.08.2014 è stata approvata la perizia tecnica per gli interventi di 

manutenzione di via S. Barbara, redatta dall’UTC per un importo complessivo di Euro 33.000,32, di cui Euro 

27.049,61, per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 311,40, ed 

Euro 5.950,91 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

che con determinazione n. 9 del 9.02.2015 è stato avviata la procedura a contrarre per l’affidamento dei 

lavori, mediante procedura negoziata con importo a base di gara pari ad € 27.049,61 ed approvata la lettera 

d’invito inviata a mezzo PEC a tutte le imprese, in possesso dei requisiti, che avevano fatto richiesta di 

partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 

a seguito di gara svoltasi in data 24.02.2015, la Commissione, ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria in 

favore dell’impresa Di Palma Giuseppe con sede in Ravello (SA) alla via Della Repubblica, 70, con il prezzo 

complessivo offerto di Euro 25.000,00, al netto del ribasso offerto pari a 6,5% e degli oneri di sicurezza;  

Ritenuto di dover procedere all’approvazione ex art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e, contestualmente, 

ai sensi dell’art. 11 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, all’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell’impresa Di 

Palma Giuseppe con sede in Ravello (SA) alla via Della Repubblica, 70 

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

Visto il D.Lgs. 207/2010; 

Vista la L.R. Campania n. 3/2007; 

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

1. Di approvare il verbale di gara del giorno 24.02.2015 relativo all’appalto per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione di via S.Barbara; 
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2. di procedere all’approvazione ex art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e, contestualmente, ai sensi 
dell’art. 11 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, aggiudicare definitivamente i lavori in favore dell’impresa Di 
Palma Giuseppe con sede in Ravello (SA) alla via Della Repubblica, 70, con il prezzo complessivo offerto 
di Euro 25.000,00, al netto del ribasso pari a 6,5% e degli oneri di sicurezza; 

3. di precisare che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva 
diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti e dichiarati dall’impresa in sede di gara; 

4. di precisare che viene data pubblicità dell’esito della procedura negoziata mediante pubblicazione 
della presente all’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
www.comune.ravello.sa.it; 

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale ed al Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario per gli atti di propria competenza. 

Li, 31/03/2015  

IL  RESPONSABILE 

Arch. Rosa Zeccato  

 

 

 

 

 

http://www.comune.ravello.sa.it/

