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LAVORI 
“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’impianto di depurazione in 

C.da Valle delle Canne” 
 

CODICE CUP E57H13002830002 
 

 

AVVISO SUI RISULTATI  
Procedura negoziata di cui all’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione de-

finitiva ed esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Visto il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.. 

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 21 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif.. 

Viste le ulteriori vigenti norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
R E N D E   N O TO 

che con determinazione del responsabile del servizio tecnico  n. 87 del 21/10/2015 si è proceduto, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., ad affidare definitivamente l’incarico della pro-

gettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori 

pubblici in oggetto. 

La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, sono stati 

affidati all’Ing. Vito Cianci con studio tecnico in Viale Manzoni n. 159 – 86100 Campobasso, iscritto all’ordine 

degli ingegneri della provincia di Campobasso al n. 317 – (P. IVA: 00210200706)  che ha offerto il  ribasso del 

3,50 %, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di € 17.112,61, oltre IVA e oneri cassa co-

me per legge. 

 

In relazione al combinato disposto degli articoli 65, comma 1, 66, comma 7, e 122, commi 3, 5 e 7, del D.Lgs. 

n.163/06 e succ. modif., il presente Avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato sul sito in-

formatico del Comune quale stazione appaltante (profilo di committente) all’indirizzo www.comune.toro.cb.it e 

sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 06.04.2001, n. 20 (www.serviziocontrattipubblici.it), ove 

previsto.  

 

 

Toro 21/10/2015 

 

 

 

 
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale  

Ing. Salvatore Manocchio 


