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Prot. nr. 2527 del 08/06/2022

AVVISO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(art. 76 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: PSR Campania 2014/2020 - Misura 8 - Tipologia d'intervento 8.3.1 - Domanda di
sostegno n. 842500879211 prot. nr. AGEA. ASR.2018.0339307 del 20/04/2018 - DICA prot. nr.
0212592 del 20/04/2021 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. sulla
piattaforma MePA di CONSIP per l’affidamento dei lavori di "Opere di consolidamento e sistemazione
del reticolo idraulico minore del vallone Pietre Grosse e delle aree boscate".

CUP G89J18000760008 - CIG 8836273328

Importo a base di gara: € 548.039,02 comprensivi di € 18.476,80 per oneri della sicurezza non
soggetta a ribasso;
Determinazione di indizione: nr. 76 del 16/07/2021 adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Stazione Appaltante: Comune di Guardia Lombardi, Piazza Vittoria n. 17 – 83040 GUARDIA
LOMBARDI (AV) – Telefono 0827/41002 ~ Fax 0827/41440 - internet:
www.comune.guardialombaradi.gov.it - Email: utc@comune.guardialombardi.av.it – pec:
utcguardia@pec.comune.guardialombardi.av.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63 del 08/06/2022, reg. gen. n.
122/2022, con la quale è stata dichiarata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta con
determinazione dell’UTC nr. 59 del 25/05/2022, reg. gen. nr. 117/2022;

RENDE NOTO
Natura dell'appalto: PSR Campania 2014/2020 - Misura 8 - Tipologia d'intervento 8.3.1 - Domanda
di sostegno n. 842500879211 prot. nr. AGEA. ASR.2018.0339307 del 20/04/2018 - DICA prot. nr.
0212592 del 20/04/2021 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. sulla
piattaforma MePA di CONSIP per l’affidamento dei lavori di "Opere di consolidamento e sistemazione
del reticolo idraulico minore del vallone Pietre Grosse e delle aree boscate" - CUP G89J18000760008
- CIG 883627332;

Procedura d’individuazione degli Offerenti/Criterio di aggiudicazione: PROCEDURA
APERTA (art. 60 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.), con il criterio Qualità/Prezzo, ai sensi dell’art.95
comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Offerte pervenute: n.13
Offerte ammesse alla gara: n.13
A seguito delle risultanze delle operazioni di gara e successive verifiche sulle dichiarazioni rese, con
determinazione dell’UTC n. 63 del 08/06/2022, reg. gen. n. 122/2022, è stata dichiarata l’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione nr. 59 del 25/05/2022, reg. gen. nr.
117/2022, dell’appalto dei lavori di "Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico
minore del vallone Pietre Grosse e delle aree boscate" - CUP G89J18000760008 - CIG 883627332,
in favore dell’operatore economico I.MA. Appalti s.r.l., con sede in Avellino alla via Circumvallazione
nr. 108, C.F. e P.IVA 02764910648, per l’importo di € 407.762,91, al netto del ribasso offerto del
23,00%, oltre oneri per la sicurezza per € 18.476,80 e quindi per un importo complessivo di
aggiudicazione di € 426.239,71 oltre IVA 22% e migliorie tecniche offerte in sede di gara;
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ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tar Campania Sede di
Salerno.

TERMINI PER EVENTUALI RICORSI AVVERSO LE OPERAZIONI DI GARA:
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso o dalla data di ricevimento della
comunicazione sull’esito di gara da parte delle ditte partecipanti.

Guardia Lombardi (AV), lì 08/06/2022

IL RUP

F.to Ing. Giuseppe GRAZIANO


