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COMUNE DI CASTELPAGANO - (Provincia di Benevento). - C.F. 80001770629 - Prot. N° 6628 del 30/12/2004 
- Esito di gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di: Ampliamento e razionalizzazione del 
sistema idrico comunale - I° Lotto funzionale - Codice Intervento RI.BN.04. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 29 della Legge 11/02/1994 N° 109 e s. m. e i., e dell’art. 80 comma 8 del D.P.R. 
21/12/1999 N° 554,  

RENDE NOTO 

- Che, con determina N° 100 adottata in data 14/12/2004 dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo e Contabile, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara di appalto per 
l’affidamento dei lavori in oggetto indicati. 

- Che la gara di che trattasi è stata esperita nei giorni 2, 6 e 13 Dicembre 2004, mediante Pubblico 
Incanto, per l’importo a base d’asta di E. 509.017,75 soggetti a ribasso, ed E. 15.906,79 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso;  

- Che l’aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell’art. 21 comma 1 della Legge 109/94 e s. m. e i., con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con l’applicazione delle procedure 
dell’art. 21 comma 1/bis della medesima Legge; 

- Che le ditte partecipanti sono state N° 64 (Sessantaquattro); 

- Che le ditte Non Ammesse sono state N° 14 (Quattordici), per i motivi indicati nel verbale di gara 
depositato agli atti del Comune; 

Che le ditte ammesse sono state N° 50 (Cinquanta); 

 - Che aggiudicataria della gara è risultata l’impresa VI. COS. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in San 
Giorgio del Sannio (BN), per il prezzo di E. =461.108,10=, ribasso del 12,553%; 

- Che i tempi di realizzazione dell’opera sono: giorni 365 (Trecentosessantacinque) decorrenti dalla 
data di consegna. 

- Che il Direttore dei Lavori è l’ing. Filippo VENDITTI da Telese Terme. 

Castelpagano, lì 30/12/2004  

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Raffaele De Leucio 

  
 
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 manutenzione 
straordinaria e ordinaria, per la durata di anni due, della segnaletica stradale su tutto il territorio, 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. 726 del 19.10.2004, con la quale questa Amministrazione ha 
stabilito di procedere all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, per la durata di 
anni due, della segnaletica stradale su tutto il territorio, per un importo posto a base di gara di euro 
55.000,00, IVA esclusa, mediante gara di pubblico incanto, ai sensi degli 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. 2, c. 1-bis, della legge n. 109/94 e s.m.i..  

Considerato che in data 14.12.2004 si è svolta regolarmente la suddetta gara.  

Visto il verbale di ammissione ed aggiudicazione provvisoria dei lavori, redatto in data 14.12.2004.  

Vista la propria determinazione n. 986 del 30.12.2004, di aggiudicazione definitiva. 
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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. 19 c. 4 e 21, c. 1, della legge 109/94.  

Che alla gara hanno partecipato n. 17 ditte. 

Che i lavori sono stati aggiudicati alla impresa PUBBLILANCIO IN di Ciro Speranza, con sede in Torre 
del Greco (Na), alla Via C. Battisti, n. 9, avendo offerto un ribasso del 29,88% e quindi per l’importo netto 
di euro 38.566,00, esclusa IVA.  

Il Dirigente  
Ing. Giuseppe Savanelli 

  
 
COMUNE DI ORTA DI ATELLA - (Provincia Caserta) - Esito di pubblico incanto ai sensi dell’art. 20 della 
Legge n. 55 del 19.3.1990, dei lavori di riqualificazione ampliamento viabilità zone circostanti il 
cimitero comunale e Via De Filippo, importo totale lavori E 559.203,52. 

 

Modalità di appalto: Asta Pubblica ai sensi dell’art. 21 L. 109/94 e s.mi 

Gara aggiudicata il giorno: 24.11.2004 ore 9,30. 

Ditte partecipanti: n. 97 

Ditta aggiudicataria: Impresa SI.FRA. Costruzioni da Cancello Arnone 

con il ribasso del 34,213% 

Orta di Atella lì 13/01/2005 

Il Caposettore dei LL.PP. 
Ing. Adele Ferrante 

  
 
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per il servizio di classificazione, 
riorganizzazione, custodia e gestione informatizzata dell’archivio di deposito e storico comunale. 

 

Si rende noto che il Comune di Piano di Sorrento, con Determinazione n. 677 del 29.11.04, ha 
provveduto all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di classificazione, riorganizzazione, custodia e 
gestione informatizzata dell’archivio di deposito e storico comunale. 

Importo a base di gara: E. 29.000,00 oltre IVA 

Tempo di realizzazione dell’intervento: nove mesi dal contratto, più mesi sei di custodia, in via 
sperimentale. 

Offerte ricevute n. 3 

Ditta Aggiudicataria: “Società italiana archivi” con sede in Roma alla Via O. Belluzzi 11, per l’importo 
di 14.102,70 oltre IVA. 

Piano di Sorrento, lì 29.11.2004 

Il Funzionario Responsabile 
Dott. Giacomo Giuliano 
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CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale Via Roma, 28 - Salerno - Tel. 089/221148 fax 089/256915 - 
Pubblicazione esiti di gara “Manutenzione meccanica automezzi del Consorzio” di cui alla determina 
di indizione del Responsabile Amministrativo n°149 del 19.11.2004. 

 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n° 55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in 

oggetto, sono pervenute n° 06 offerte e precisamente: 

1) Ditta Tretola Officine di Salerno  

2) Ditta Future Service di Casoria (NA) 

3) Ditta Officina Europea di Fisciano (SA) 

4) Ditta Cimep Snc di Baronissi (SA) 

5) Ditta Eurocar Srl di Fisciano (SA) 

6) Ditta Capacchione Srl di Baronissi (SA) 

E’ risultata aggiudicataria la ditta di cui al punto 5) che ha praticato uno sconto pari al 52% sul prezzo 
a base d’asta. 

Il sistema prescelto per l’aggiudicazione è stato quello del pubblico Incanto art 73 lett. C del R.D. 
824/27 

Il Responsabile Amministrativo 
Rag. Roberto Infante 

 


