
     COMUNE di FORMIA                                                                                                                                                                                                                                           
SETTORE OPERE PUBBLICHE  

                                                                               SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
                                                      VIA VITRUVIO 190 – 04023 FORMIA (LT) – TELEFAX  0771-778436 

 
Prot. OP/2015/251 
                                                                                                              All’ Ufficio Messi Comunali 
                                                                                                                    
                                                                                                                      C.E.D. 
                                                                                                                      Loro Sedi 
 
 

 
AVVISO RELATIVO AD INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDI CAZIONE DEFINITIVA: 
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINA RIA STRADE COMUNALI.      
CUP: H83D14000140004 - CIG: 5957009755 
   
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. 296 del 14/10/2014. 

  
IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO : € 45.472,09 (inclusi               
€ 2.979,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore OO.PP. n. 08 del 20/01/2015 con la quale è stata 
disposta l’aggiudicazione dei lavori di “ Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria strade 
comunali ” all’impresa “ E. CO. STRADE  srl ” , con sede legale in  Via Appia km. 114,900 snc – 04020 
Monte S. Biagio (LT) - P.I. 02483440596, per un importo di aggiudicazione pari ad € 45.472,09 (inclusi           
€ 2.979,36  per oneri della sicurezza 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 02/03/2015; 
 

ATTESTA 
l’intervenuta efficacia della sopra citata determinazione dirigenziale n. 08/2015 avente ad oggetto la                      
“ Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria strade comunali ”; 

  
   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 all’Albo Pretorio on line  dell’Ente . 
 
Formia, li 05/03/2015                                                                                       
                                                                                                                         Il RUP 
                                                                                                          Arch. jr. Vincenzo Buffolino 
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