
 

 
Prot. 0705     del 06/7/2009 
 
 

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione  artt. 57 e 122 comma 7/bis con   offerta mediante ribasso 

percentuale sull’importo dei lavori art. 82   D.Lgs. 12.04.2006, n. 163e s.m.i.    

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE PARCO ED IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

CUP.G73C08000020002 CIG.378488 

 
IL DIRETTORE 

(Responsabile del Procedimento) 
 

Premesso che con Deliberazione Giunta Comunale n° 145 del 27/12/2008  è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto, rimesso al  prot. N° 2823/644 del 27/6/2008 dal progettista incaricato Ing. Mario 
Villano, per un importo complessivo  €.172.000,00  di cui €.117.985,89 per lavori soggetti a ribasso, €.932,33 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.53.081,78 per somme a disposizione;  

Che con propria determinazione N° 51 del 24/3/2009 si è dato corso alla preliminare fase a contrattare e ad 
avviare la procedura  di affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 122, comma 7-Bis, del codice dei contratti, approvando il relativo schema di invito rivolto a numero dieci ditte; 

Che con propria determinazione N. 66 del 03/6/2009, si è proceduto a norma dell’art. 12 comma 1 del 
D.Lgs.12 aprile 2006 N° 163 alla omologazione ed approvazione del predetto verbale di aggiudicazione 
provvisoria; 

Vista la propria determinazione n° 79 Del 06/7/2009  con la quale si è proceduto alla definitiva aggiudicazione 
dei lavori in argomento; 

Visti gli articoli: 65, 66, e 122,  del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, e successive 
modificazioni; 

R E N D E   N O TO 

- Alla gara, tenutasi in prima seduta  il giorno 21/4/2009, ed in seconda seduta conclusiva il giorno 26/5/2009 
hanno partecipato numero cinque ditte; 
- La gara è stata indetta:  con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57 e 
122, c. 7/bis, del      codice contratti), con il criterio del prezzo più basso con   offerta mediante ribasso percentuale    
sull’importo dei lavori; 
- È stata affidata alla ditta: EDIL STRADE CROCICCHIA s.r.l. Via G. Matteotti  n.c. 39 CAP 01012 Capranica 
(VT), che ha praticato un ribasso del 18,65 % (diciottovirgolasessantacinqepercento) e  quindi pari ad un importo 
contrattuale netto di €.95.981,52 oltre €.932,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso più IVA 10% su 
€.96.913,85  pari ad  €.9.691,38 per complessivi €.106.605,23. 
              Firmato 
                 IL DIRETTORE DEL PARCO 

  Responsabile del Procedimento 
         (Dott. Stefano Celletti) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ente Gestore Comune di Barbarano Romano e-mail barbaranoromano@libero.it 
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