
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO APPALTI  

n° 021 del 04 febbraio 2015 

REG. GEN. N° 195 DEL 05.02.2015 
 

Oggetto: Lavori di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale 
di collettamento”. CUP: I86G13001670002 - CIG: 5813171C74. Aggiudicazione 
definitiva. Rettifica errore materiale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 250 del 20 novembre 2014 è stato aggiudicato in 
via definitiva l’appalto dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento”, alla “A.T.I. Russo Costruzioni – CO.GE.A.”, (P. I.V.A. 
02466460652), con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, con il ribasso del 6,570%, per l’importo 
complessivo di € 6.932.619,65 scaturente dal prezzo di aggiudicazione di € 6.421.296,05 oltre € 
306.571,33 per costo del personale ed € 204.752,27 per oneri di sicurezza; 

RILEVATO che nel testo della determinazione di cui sopra, è più precisamente nel punto 2 
del determinato è stato indicato, per mero errore materiale, il ribasso del 6,570% anziché del 
12,727%; 

CONSIDERATA, pertanto, tale indicazione, solo come un mero errore materiale che non 
modifica la situazione di cui alla determinazione n. 250 del 20 novembre 2014, ma ritenuto 
comunque utile e opportuno procedere alla rettifica della stessa; 

 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; 

DETERMINA 

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

2) Rettificare il punto 2 della determinazione n. 250 del 20 novembre 2014, aggiudicando in via 
definitiva l’appalto dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento”, alla “A.T.I. Russo Costruzioni – CO.GE.A.”, (P. I.V.A. 
02466460652), con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, con il ribasso del 12,727%, e non del 
6,570% come erroneamente riportato. 

3) L’importo complessivo di € 6.932.619,65 scaturente dal prezzo di aggiudicazione di € 
6.421.296,05 oltre € 306.571,33 per costo del personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza, rimane invariato come indicato nella determinazione di cui sopra. 

Il Responsabile 
della stazione appaltante   
F.to Geom. Sergio Lauriana 


