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SETTORE 3" - AIFARI TECNICI
Ufficio Tecnico

AWISO

SUI RISULTATI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE

VERDE PUBBLICO ATTNEZZATO _ PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIF'ICAZIONE
DELLE PERTFERTE - FONDO PER LO SVTLUPPO E COESIONE 2007-2013 (EX FONDO FAS)
CUP: D47B 15000140002 e CIG: 6445160A47
(ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163)

Il

sottoscritto ing. Raffaele Mittaridonna, Responsabile del 3o Settore - Affari Tecnici - e Responsabile del
Procedimento, visti gli artt. I22 e 124, e l'Allegato IX A del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e
ss.mm.ii.

RENDE NOTO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Martano con sede in Martano (Le) - piazzetta Matteotti civ.
Procedura di

aggiudicazione: affidamento mediante procedura

aperta,

11

ai sensi dell'art. 55, del D.Lgs.

16312006 e ss.mm.ii.;

per la sistemazione verde pubblico attrezzato - Programmi integrati di
riqualifrcazione delle periferie - Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 (ex fondo FAS), dell'importo complessivo dell'intervento di €.
190.000,00 - cPV 45236230-r;
Data di aggiudicazione dell'appalto: 25 gennaio 2016, giusta determinazione del Responsabile del 3"
Settore n. l0 in pari data;
Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto
disposto dall'art.83 del D,Lgs. 16312006 e ss.mm.ii.;
Appalto di lavori:

Numero di offerte

ricevutel

sei;

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: impresa Mello s.r.l., con sede in Lecce alla via Tito Minniti civ.

13tD;
Imporlo di affidamento

:

€. 110.250,00 al neffo del

ribasso d'asta del25,00%o, oltre oneri per la
di €. 114.250,00 oltre
I.V.A. come per legge, comprese le migliorie offerte nella "Busta B sicurezza in €. 4.000,00, e quindi per l'importo totale

Offerta tecnica-organizzatiya" e per un tempo di esecuzione dei lavori
pari a giorni2l
Riferimenti tracciabilità flussi finanziari:
CUP: D47B15000140002 e CIG: 6445160A47 :
Organocompetenteperprocedurediricorso: secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 20.03.2010, n. 53,
avverso il provvedimento di aggiudicazione è ammessa impugnazione
unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente da proporsi entro trenta giorni dalla data del presente avviso.
Dalla Residenza Municipale 25 gennaio 2016

NSABILE DEL PROCEDIMENTO

