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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n. 1 - 80018 - Tel. 081/5710111 
- Fax 081/5712262 - Esito di gara di pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di sostituzione dei 
pali in ferro di sostegno ai corpi illuminanti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale per 
fenomeni di corrosione ed ossidazione, nonché realizzazione di nuovo impianto di P.I. alla Via Romita 
(1° tratto assoggettato fino all’incrocio con Via Volpe) e Via Volpe - Sostituzione di armatura stradale 
su Piazzale Pavese, ai sensi dell’art. 80, c. 8, del DPR n. 554/99 e dell’art. 29, c.1, lett.f), della legge 
n. 109/94 e s.m.i..  

 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la propria determinazione n. 642 del 19.09.2003, con la quale questa Amministrazione ha 
stabilito di procedere all’appalto dei lavori di sostituzione dei pali in ferro di sostegno ai corpi illuminanti 
di Pubblica Illuminazione del territorio comunale per fenomeni di corrosione ed ossidazione, nonché 
realizzazione di nuovo impianto di P.I. alla Via Romita (1° tratto assoggettato fino all’incrocio con Via 
Volpe) e Via Volpe - Sostituzione di armatura stradale su Piazzale Pavese, per un importo posto a base di 
gara di euro 63.415,18, comprensivo degli oneri inerenti la sicurezza, IVA esclusa, mediante gara di 
pubblico incanto, ai sensi dell’art.21, c.1, della legge n.109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, ai sensi dell’art.89 del DPR 554/99, secondo le procedure dell’art.21, c.1-bis, della 
legge n.109/94 e s.m.i.. 

Considerato che in data 1.12.2003 si è svolta regolarmente la suddetta gara.  

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria dei lavori, redatti in data 1.12.2003. 

Vista la propria determinazione n. 1040 del 30/12/2003, di aggiudicazione definitiva. 

RENDE NOTO 

Che la gara è stata esperita mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art.21, c. 1, della legge n.109/94 
e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR n.554/99, 
secondo le procedure dell’art.21, c.1-bis, della legge 109/94. 

Che alla gara hanno partecipato n. 44 ditte. 

Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta L.E.P. di Pirozzi Carmine S.a.s., con sede in Marano di 
Napoli, in Via A. Gramsci, n. 10, per l’importo netto di euro 40.134,80, al netto del ribasso offerto del 
37.650%, oltre IVA. 

 Il Dirigente 
 Ing. Giuseppe Savanelli 
 
 
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n. 1 - 80018 - Tel.081/5710111 - 
Fax 081/5712262 - Esito di gara di pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori dì urbanizzazione 
primaria di completamento del Rione Ajello, ai sensi dell’art. 80, c. 8, del DPR n. 554/99 e dell’art. 
29, c.1, lett.f), della legge n. 109/94 e s.m.i.. 

 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la propria determinazione n. 573 dell’1.09.2003, con la quale questa Amministrazione ha 
stabilito di procedere all’appalto dei lavori di urbanizzazione primaria di completamento del Rione Ajello, 
per un importo posto a base di gara di euro 648.291,02, comprensivo degli oneri inerenti la sicurezza, IVA 
esclusa, mediante gara di pubblico incanto, - ai sensi dell’art.21, c. 1, della legge n.109/94 e s.m.i., 
secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.89 del DPR 554/99, secondo la 
procedure dell’art.21, c.1-bis, della legge n.109/94 e s.m.i.. 

Considerato che in data 13.11.2003, 14.11.2003 e 18.11.2003 si è svolta regolarmente la suddetta 
gara.  

Visti i verbali di aggiudicazione provvisoria dei lavori, redatti in data 13.11.2003, 14.11.2003 e 
18.11.2003. 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 2 / 6 

Vista la propria determinazione n. 1034 del 29.12.2003, di aggiudicazione definitiva. 

RENDE NOTO 

Che la gara è stata esperita mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art.21, c.1, della legge n.109/94 
e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 554/99, 
secondo le procedure dell’art.21, c.1 - bis, della legge 109/94. 

Che alla gara hanno partecipato n. 166 ditte.  

Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta C.R.R. S.r.l. Costruzioni Generati, con sede in Caserta, in 
Via Roma n. 74, per l’importo netto di euro 423.838,96, al netto del ribasso offerto del 36,007%, oltre IVA. 

Il Dirigente 
Ing. Giuseppe Savanelli 

  
 
COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Pubblicazione esito di gara ai sensi dell’art. 20 della legge n. 
55/90 per l’appalto dei lavori di costruzione della nuova rete idrica 5° lotto - 1° stralcio. 

 

IL DIRIGENTE UTC  

RENDE NOTO 

CHE in data 24/4, 28/4 e 20/10 c.a. veniva espletata la gara di pubblico per l’appalto dei lavori di 
costruzione della nuova rete idrica 5° lotto - 1° stralcio indetta ai sensi della legge n. 109/94 così come 
modificata dalla legge n. 415/99 e successivo DPR n. 34/2000, con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi di Euro 
123.052,56 + IVA di cui EURO 3.691,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione di 
offerte anomale; 

CHE hanno partecipato n. 26 ditte; 

CHE sono state ammesse n. 20 ditte; 

CHE, in applicazione dell’art. 21 comma 1 bis della legge n. 109/94 e s.m.i. per l’individuazione delle 
offerte anomale, si è proceduto alla determinazione della prima media del 32,853 e della media definitiva 
del 33,344%. 

CHE con determina dirigenziale n. 226/U.T.C. del 25/11/2003 la gara di che trattasi è stata 
aggiudicata in via definitiva alla ditta Diana Antonio, con sede in Casal di Principe alla via Parroco Natale 
n. 10.. per l’importo di EURO 79.574,38 + IVA al netto del ribasso del 33,333% offerto in sede di gara oltre 
EURO 3.691,59 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

Il Dirigente UTC 
Ing. Giuseppe De Falco 

  
 
COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Pubblicazione esito di gara ai sensi dell’art. 20 della legge n. 
55/90 per l’appalto dei lavori di realizzazione di n. 2 sezioni di una scuola materna in via Nola - S. 
Gennaro. 

 

IL DIRIGENTE UTC 

RENDE NOTO 

CHE in data 29/4, 38/4, 2/5 e 3/7 c.a. si sono svolte le sedute di gara di pubblico incanto per 
l’appalto dei lavori di realizzazione di n. 2 sezioni di una scuola materna in via Nola - S. Gennaro, indetta 
ai sensi della legge n. 415/98 e successivo DPR n. 34/2000, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi per l’importo a base 
di Euro 646.631,50 + IVA di cui EURO 12.679,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con 
esclusione di offerte anomale; 

CHE hanno partecipato n. 90 ditte; 

CHE sono state ammesse n. 75 ditte; 

CHE si è proceduto alla determinazione della prima media con un risultato del 31,42566%; 
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CHE si è proceduto alla determinazione della media definitiva con un risultato del 32,19026%; 

CHE con determina dirigenziale n. 136 del 10/7/2003 la gara di che trattasi è stata aggiudicata in via 
definitiva alla ditta Borrelli Ciro con sede in Ercolano alla via Marittima n. 13, per l’importo di EURO 
431.214,46 + IVA al netto del ribasso offerto del 31,98% oltre EURO 12.679,05 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

Il Dirigente UTC 
Ing. Giuseppe De Falco 

  
 
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara di asta pubblica per l’affidamento 
del servizio per l’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta Comunale sulla Pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Triennio 
2004/2006. 

 

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

Ai sensi dell’articolo 20 della legge 55/90 

RENDE NOTO 

Che la gara per l’affidamento del servizio di cui in oggetto è stata aggiudicata alla INPA SPA, con sede 
in Roma alla Via Viale Cesare Pavese, n. 60 che ha richiesto l’aggio del 23,40%, avendo offerto un ribasso 
del 41,50% su quello posto a base d’asta del 40% a favore del concessionario. 

Dalla Residenza Municipale, lì 13 gennaio 2004 

Il Capo Servizio Ragioneria e Tributi 
Rag. Fabio Giordano 

  
 
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO - (Provincia di Salerno) - Esito gara per appalto forniture per 
refezione scuola materna. 

 

Aggiudicazione gara mediante pubblico incanto esperito in data 02.01.2004 per appalto fornitura 
prodotti per refezione scuola materna - periodo gennaio/maggio 2004. 

Importo a base d’asta curo 60.288,45, oltre IVA. 

Ditte partecipanti: n. 3. 

Ditta aggiudicataria: Caputo s. a. s. di Caputo Francesco & C. 

Importo di aggiudicazione: Euro 50.373,00 oltre Iva. 

Dalla Residenza Municipale, 26.01.2004 

Il Responsabile del Settore 
Francesco Barretta 

 
 
COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di asta pubblica per l’appalto dei lavori di 
completamento asilo nido in località Colli di Fontanelle. 

 

SI RENDE NOTO 

Che alla gara di asta pubblica per l’appalto dei lavori di completamento, dell’asilo nido in localita’ 
Colli di Fontanelle, esperita in data 18/11/03 e in data 27/11/03 hanno partecipato le seguenti ditte: 

1) Manzo Antonio via D. Alighieri n.70 - Gragnano (NA); 

2) Stabia Impianti di Cascone R. via Silio Italico, n.45 - Castellammare di Stabia (NA);  

3) Soc. SE.GI.PE. Costruzioni s.r.l. Via Roma n.26 - Gragnano (NA);  

4) Todisco Giuseppe via Suppezzo n.2 - Castellammare di Stabia (NA);  

5) Soc. S.A.M.A s.r.l. Viale Olimpico n.102 - Aversa (CE); 

6) Soc. Antonio Verde s.r.l. via Alessio Aurelio Pelliccia n.2 Napoli; 
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7) Soc. Fido s.r.l. Via Corso Garibaldi n. 168 - Portici (NA); 

8) Soc. Citarella geom. Gennaro s.r.l. via Marco Nonio Baldon.36 - Nocera Inferiore (SA); 

9) Soc. Edil Disa di Di Sarno Antonio s.r.l. via Rubinacci n.12 - Cercola (NA); 

10) Soc. Ferdinando Verrone s.a.s. via Pessina n.56 - S.Giorgio a Cremano (NA); 

11) Soc. Doldo Costruzioni s.a.s. Via Università n.42 - Portici (NA);  

12) Soc. Edil Costruzioni s.a.s. via Maresca n.32 - Torre Annunziata (NA); 

13) Soc. DU.MER. Costruzioni s.r.l. via S.Giovanni n.29 - Pimonte (NA); 

14) Soc.CO.GE.D. Costruzioni s.a.s via A.Villari n.56 - Napoli; 

15) Soc. Fattorusso Costruzioni s.r.l. Via Nazionale n.164 - Terzigno (NA); 

16) Soc. COMEN Costruzioni Generali s.r.l. via S.Giacomo n. 11 - Gragnano (NA); 

17) Soc.FARIM s.a.s. via Filichito n.31 - Volla (NA); 

18) Soc. SAE Costruzioni s.a.s. via Camilo Peano n.28 - Ottaviano (Na); 

che la gara è stata espletata con il sistema di cui all’art. 21 della legge 109/94 e successive 
modifiche; 

- l’importo a base d’asta di euro 59.470,75 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che è risultata aggiudicataria della gara la ditta Soc.Doldo Costruzioni s.a.s. con sede in Portici (NA) 
via Università n. 42, che ha offerto ribasso percentuale del 26,661 pari ad un importo comprensivo di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 44.092,05, 

Dalla Casa Comunale, li’ 7 gennaio 2003 

Il Funzionario Direttivo 
Geom. Francesco Ambrosio 

  
 
COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita per servizio raccolta e 
trasporto a discarica rifiuti speciali provenienti da attività cimiteriali. 

 

SI RENDE NOTO 

- CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio di raccolta e trasporto a discarica dei 
rifiuti speciali provenienti da attività cimiteriali, tenutasi in data 24/09/2003, ai sensi degli artt. 63 e 
seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con il metodo di cui all’art. 73, lett. c) e con il procedimento di 
cui all’art. 76, commi 1, 2 e 3, con aggiudicazione, a mezzo di offerta segreta, a favore della Ditta che 
avrà offerto il maggior ribasso sui prezzi unitari a base d’asta, hanno partecipato le seguenti Ditte: 

1) PERNA ECOLOGIA Srl, con sede in Marigliano; 

2) D.E.S. Srl, con sede in Caserta; 

3) EDIL CAVA S.MARIA LA BRUNA Snc, con sede in Torre del Greco; 

- CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla suindicata Ditta D.E.S. Srl, che ha offerto il ribasso 
del 39% sui prezzi unitari a base d’asta. 

Il Funzionario Direttivo 
Gargiulo Aniello 

  
 
COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita per servizio manutenzione 
assicurativa parco fotocopiatori di proprietà comunale. 

 

SI RENDE NOTO 

CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio di manutenzione assicurativa del parco 
fotocopiatori di proprietà comunale, tenutasi in data 23/12/2003, ai sensi degli artt. 63 e seguenti del 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con il metodo di cui all’art. 73, lett. c) e con il procedimento di cui all’art. 
76, commi 1, 2 e 3, con aggiudicazione, a mezzo di offerta segreta, a favore della Ditta che avrà offerto il 
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maggior ribasso sull’elenco prezzi unitari a base d’asta, riportati nella tabella “B” allegata al capitolato 
speciale d’appalto, hanno partecipato le seguenti Ditte: 

1) INFORMATICA AGE SAS, con sede in Castellammare di Stabia;  

2) SCIPIONE DI MATTEO Srl, con sede in Caserta; 

CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla suindicata Ditta INFORMATICA AGE SAS, che ha 
offerto il ribasso del 31,890% sull’elenco prezzi unitari a base d’asta. 

Il Funzionario Direttivo 
Gargiulo Aniello 

  
 
COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Via Roma, n. 168 - 80029 Sant’Antimo (NA) tel. 
081/8329215 - Fax 081/8329223 - Esito di gara per l’affidamento della fornitura di n.3 fotocopiatrici. 

 

Si rende noto che in data 17.12.03, si è svolto il pubblico incanto per l’affidamento della fornitura di 
n.3 fotocopiatrici, con la permuta di altrettante, nonché del servizio di assistenza tecnica completa per 
tutte le fotocopiatrici di proprietà dell’Ente, comprensivo della fornitura di materiale di consumo 
necessario al funzionamento delle stesse, per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2006, con importo a base 
d’asta di E 87.410,80 oltre IVA, soggetto a ribasso, da cui detrarre il valore della permuta. 

L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Ruggiero s.r.l., con sede in Napoli, alla Via M. da Caravaggio, 
n. 110, per il prezzo netto complessivo di E. 82.515,08 oltre Iva, al netto del ribasso offerto sull’importo a 
base d’asta e dell’importo offerto per la permuta. 

Il Dirigente del Settore Finanziario 
Dr. Giovanni Esposito 

   
 
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - Area Amministrativa - Servizio Segreteria - tel. 
081/3911231 - fax n. 081/8797793 -80057- San’Antonio Abate (NA) - Esito di gara per l’aggiudicazione del 
servizio di stenotipia computerizzata. 

 

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA 

RENDE NOTO 

- che in data 17 dicembre 2003, si è svolta asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 
827/24 per l’aggiudicazione con il metodo di cui all’art. 23 lett. a) del d.lgs. 157/95, del servizio di 
stenotipia computerizzata; 

- che entro il termine prescritto dal bando sono pervenuti n. 4 plichi presentati dalle seguenti ditte: 

1) ditta Meeting service srl; 

2) ditta Business Company srl; 

3) ditta Iovino Anna; 

4) ditta Voice srl; 

- che il servizio è stato aggiudicato dalla ditta Business Company srl - Via XXV Luglio n. 251 84013 
Cava dei Tirreni (SA), con il ribasso offerto del 30,00% e quindi al prezzo netto di E. 54.22, oltre IVA; 

Sant’Antonio Abate 

Il Capo Area Amministrativa 
Dr. Vincenzo Smaldone 
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COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - Area Amministrativa - Servizio Personale - tel. 
081/3911209 - fax n. 081/8797793 - P.zza Libertà - 80057 - Esito di gara per l’aggiudicazione della gara 
di servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. 

 

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA  

RENDE NOTO 

- che in data 19 dicembre 2003, si è svolto pubblico incanto, con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 23 
lett. b) del d.lgs. 157/95, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto; 

- che entro il termine prescritto dal bando sono pervenuti n. 3 plichi presentati dalle seguenti ditte:  

1) ditta Ristomat; 

2) ditta Sogart service srl; 

3)ditta Qui Ticket Service Spa; 

- che il servizio è stato aggiudicato dalla ditta Qui ticket Service SPA- Via B. Bosco 16121 Genova - al 
prezzo di E 7.78, oltre iva. 

Il Capo Area Amministrativa 
Dr. Vincenzo Smaldone 

  
 
COMUNE DI SARNO - (Provincia di Salerno) - P.zza IV Novembre - Tel. 081/8007242 - Fax 081/945722 - 
Esito di Gara per Lavori di adeguamento Pubblica Illuminazione - Corso Amendola. 

 

Lavori di adeguamento Pubblica Illuminazione - Corso Amendola, Via Lanzara (I e Il tratto), Via 
Matteotti, Via Ruotolo e Vico Monteleone. Importo a base d’asta: E. 815.261,49 comprensivo di E 
16.305,23, per oneri afferenti la sicurezza. 

Sistema di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari per lavori a misura, ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 
art. 21, comma 1, lett. a) della Legge 109/94, nonché art. 90, comma 5 del DPR n. 554/99.  

Aggiudicatario: ATI Termoelettrica System s.r.l. da Palma Campania - Della Monica Ciro da 
Castellammare di Stabia per l’importo di e 558.192,18, pari al ribasso del 30,133%. Ditte partecipanti: n. 
83, ammesse: n. 81. 

Il Capo Servizio LL.PP. 
Ing. Giovanni Silverio 

 
 
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Direzione Manutenzione - Direzione Compartimentale Infrastruttura 
Napoli - S.O. Tecnico - Corso Novara N. 10 - Napoli. - Avviso di ultimazione lavori - Ai sensi dell’art. 29 
legge 109/94 - Lavori di demolizione di due ponti ad arco e successiva ricostruzione. 

 

l. ENTE APPALTATORE: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - DIREZIONE MANUTENZIONE - DIREZIONE 
COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA NAPOLI - S.O. TECNICO - CORSO NOVARA N. 10 - NAPOLI. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di demolizione di due ponti ad arco e successiva ricostruzione 
con adeguamento a CNR VI, di due cavalcaferrovia rispettivamente ai km 238+721 (Via Pigna) e km 
239+261 (Via Arcora) della linea Cassino - Napoli, in Comune di Casalnuovo affidati con contratto n. 
56/2002. 

3. DITTA APPALTATRICE: ATI - ESSEVI COSTRUZIONI S.r.l. - DEL GAP COSTRUZIONI S.r.l.. 

4. ULTIMAZIONE LAVORI: 16/1212003. 

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe Daniele 

 


