
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 058 del 21 marzo 2013 

REG. GEN. N° 434 DEL 25.03.2013 
Oggetto: “Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via 

A. de Gasperi”. CUP: I81B11000140004 - CIG: 4816724662. Aggiudicazione 
definitiva dell’appalto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
- che con determinazione a contrattare n. 254 del 20.12.2012, fu indetta la procedura 

aperta per l’affidamento dei “Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica 
illuminazione di via A. de Gasperi” ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 
163 del 2006; 

- che in data 20.12.2012 fu pubblicato, con n. 35692 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta del 
prezzo più basso, mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi 
dell’articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 RICHIAMATO il Verbale di gara n. 3 del 04.02.2013 dal quale è risultato aggiudicatario 
provvisorio l’operatore economico M.D.GROUP S.r.l. con sede in NAPOLI, con il ribasso del 
34,358% (trentaquattrovirgoòatrecentocinquantotto%), migliore offerta non anomala, per un 
importo di € 272.325,43, oltre oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 278.468,79; 

 CONSIDERATO: 
-  che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o ricorsi nel corso 

delle sedute; 
- che la documentazione presentata dalla ditta M.D.GROUP S.r.l.  in data 19.03.2013 al prot. 

n. 6897, a seguito della richiesta di documentazione formulata con nota n. 6260 del 12.03.2013, 
è  stata verificata positivamente; 

- che le ulteriori verifiche effettuate direttamente dal r.u.p., (Agenzia delle Entrate, DURC, 
Casellario, CCIAA) sono risultate positive; 

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della 

Repubblica) Titolo V; 
PROPONE DI DETERMINARE 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Aggiudicare in via definitiva l’appalto dei “Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della 
pubblica illuminazione di via A. de Gasperi” alla ditta M.D.GROUP S.r.l. (P. I.V.A. 
0320714 061 1), con sede in Napoli al viale della Costituzione – centro direzionale - Isola 
A/3, per un importo complessivo di € 278.468,79, di cui € 272.325,43 per importo di 
aggiudicazione ed € 6.143,36 per oneri di sicurezza. 

3) Dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato di non volersi avvalere del subappalto. 

4) Provvedere alla pubblicizzazione dell’avviso contenente le notizie previste all’articolo 65 del 
d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle 
comunicazioni previste dall’articolo 79 del medesimo d. lgs., nonché allo svincolo delle 
cauzioni provvisorie a favore delle altre ditte partecipanti alla gara. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to  Geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
  
Agropoli, lì 21.03.2013 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  arch. Giuseppe Bilotti 
 
 ______________________ 


