
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 APPALTI 

n°10 del 24 gennaio 2011 

REG. GEN. N°                    DEL                        
Oggetto: Appalto dei lavori di Ampliamento cimitero - Costruzioni di nuovi loculi nelle 

aree destinate a “campi comuni”. Aggiudicazione definitiva.  
CUP: I89D08000130004 - CIG : 056056400C 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
- che con Determina a contrarre n. 148 del  02.11.2010 il Responsabile del Servizio appalti diede 

avvio al procedimento per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui in oggetto; 
- che in data 02.11.2010 – n. 32630 di protocollo - è stato pubblicato il relativo bando di gara per 

l’affidamento 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), decreto 
legislativo n. 163 del 2006; 
 VISTO il Verbale di gara n. 1 in seduta aperta del 02.12.2010; 
 CONSIDERATO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o ricorsi nel 
corso delle sedute aperte; 
 VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

DETERMINA 

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

2) Preso atto che dal Verbale di gara n. 1 del 02.12.2010 dal quale risulta aggiudicatario provvisorio la 
IMPIANTEDIL s.r.l. con sede in SALERNO, quale titolare dell’offerta del 31,705% (trentunovirgolasette 
centocinquepercento). 

3) Esaminata la documentazione presentata in data 18 gennaio 2011 al prot. n. 1497 a seguito della 
richiesta di documentazione formulata con nota n.  36537 del 09.12.2011. 

4) Aggiudica in via definitiva l’appalto dei lavori di Ampliamento cimitero - Costruzioni di nuovi 
loculi nelle aree destinate a “campi comuni” alla IMPIANTEDIL s.r.l. (Partita I.V.A. 03560450656), 
con sede in - 84100 - SALERNO alla via San Leonardo, 69/73, per un importo di € 72.734,64, oltre € 
3.720,47 per oneri sicurezza e l’I.V.A. come per legge. 

5) Dare atto che i lavori e le spese sono imputati all’intervento contrassegnato dal n. 2.10.05.01 - 
capitolo n. 2390.03. 

6) 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 Servizio 

Geom. Sergio Lauriana 


