
            COMUNE di FORMIA                                                                                                                                                                                                                                   
SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI  

                                                                                   SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

                                                                        
Prot. OP/2015/1449 
                                                                                                              All’ Ufficio Messi Comunali 
                                                                                                                    
                                                                                                                      C.E.D. 
                                                                                                                      Loro Sedi 
 
 

 
AVVISO RELATIVO AD INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDI CAZIONE DEFINITIVA: 
LAVORI DI “ COMPLETAMENTO I° STRALCIO IMPIANTO SPOR TIVO COMUNALE DI MARANOLA      
CUP: H85G10000140004 - CIG: 6368753D39 
   
AMMINISTRAZIONE AGGIUIDICATRICE : Comune di Formia 
  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : Procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 125, co. 8, Lgs. n. 163/2006 e in esecuzione della Determinazione a Contrarre del Settore Opere 
Pubbliche n. 374 del 13/08/2015. 

  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO : € 53.349,00 (inclusi oneri della sicurezza e costo del 
personale per € 6.091,21 non soggetti a ribasso), oltre IVA. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici n. 399 del 11/09/2015 
con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di “ Completamento I° stralcio impianto sportivo 
comunale di Maranola ” all’impresa “ Amorini Giovanni ” , con sede legale in  Via Dante Alighieri, 69  – 
80021 Afragola (NA) - P.I. 00683021216, per un importo di aggiudicazione pari ad € 45.726,48 (inclusi           
oneri della sicurezza e costo del personale per € 6.092.21 non soggetti a ribasso), oltre IVA; 
 
 Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del d.lgs. 
163/2006  e ss.mm. ed ii., una volta effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti da parte della ditta 
aggiudicataria  dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al d. lgs. 163/2006  e 
ss.mm.ed ii.; 
 
Dato atto che l’attività istruttoria ricognitiva sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario è stata conclusa 
con esito positivo, come da verbale  di verifica dei requisiti a firma del  RUP del 13/11/2015; 
 

ATTESTA 
con la determinazione del settore Urbanistica e Lavori Pubblici n. 490 del 16/11/2015 l’intervenuta efficacia 
della sopra citata determinazione dirigenziale n. 399/2015 avente ad oggetto i lavori di “ Completamento                  
I° stralcio impianto sportivo comunale di Maranola ”;  

  
   E DISPONE 

di dare comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva  a tutti i concorrenti che 
hanno partecipato alla gara in oggetto; 
 
di dare corso a partire dalla data odierna  al periodo sospensivo precontrattuale  di 35 gg. dopo il quale il 
soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile per stipula del contratto di appalto; 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale ed all’Albo Pretorio on-line dell’Ente . 
 
Formia, li 17/11/2015                                                                                       
                                                                                                                         Il RUP 
                                                                                                          Arch. Giuseppe Caramanica 

 

 

 

Referente e-mail: gcaramanica@comune.formia.lt.it 


