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LAVORI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PEU 30 SP 1  

 

CODICE CUP   E57B13000130001 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG   6054997597 
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
(Artt. 122, commi 3, 5 e 7 ed Allegato IXA, punto quinto, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e succ. modif.) 

 

 
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. 
Vista la propria determinazione n. 111 del 12/12/2014  (determina a contrattare) con la quale venne indetta pro-
cedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’appalto dei “LAVORI 
DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PEU 30 - SP 1”, per un importo in appalto 
di €. 289.569,02, di cui €. 8.450,71 per oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n.163/06, IVA e-
sclusa.         
 
Visti gli articoli 65, comma 1, 66, comma 7, e 122, commi 3, 5 e 7 e l’Allegato IXA, punto quinto, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e succ. modif.: 

 
R E N D E   N O TO 

 
che con determinazione del responsabile del servizio tecnico  n. 39 del 16/06/2015 si è proceduto, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., ad aggiudicare definitivamente l’appalto dei la-
vori pubblici in oggetto. 
I lavori sono stati aggiudicati alla ditta DEL BUSSO SRL con sede legale in Campobasso alla Via Fosse Ardea-
tine 10/b – P. IVA. : 01482740709 che ha offerto il  ribasso del 2,540%, sul prezzo posto a base di gara e quindi 
per un importo netto di € 273.977,90 a cui si sommano gli importi degli oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-
ter, del D. Lgs. n.163/06 non assoggettati a ribasso, per € 8.450,71  e quindi per un prezzo contrattuale totale di € 
282.428,61, IVA esclusa 
 
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 
informatico 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 ). 
 
Toro 23/09/2015 

 
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale  

F.to Ing. Salvatore Manocchio 


