COMUNE DI FERRAZZANO
-Provincia di CampobassoUFFICIO TECNICO
P.zza Spensieri 19, 86010 - tel. 0874.416054 , fax 0874.412722 - p.i. 00170690705
e.mail: ufficiotecnico.ferrazzano@virgilio.it – comune.ferrazzanocb@legalmail.it

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ RURALE DELLE
STRADE PANTANO-SAMBUCO-S. ANDREA-CASALE PAGLIAIO-COLLI-PIANE – P.S.R. MIS 125”. IMPORTO A
BASE D’ASTA € 131.897,55
L’anno duemilaquattordici il giorno 19 del mese di maggio alle ore 13:00 nella sede Municipale del
Comune di Ferrazzano , di Piazza Spensieri
PREMESSO
Che con deliberazione della giunta comunale n. 85 del 13 settembre 2013 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino della viabilita’ rurale delle strade Pantano-SambucoS.Andrea-Casale Pagliaio-Colli e Piane” – nell’ambito del P.S.R. misura 125, dell’importo complessivo
dell’intervento pari ad € 167.000,00;
Che con determina dirigenziale n. 62 del 10 febbraio 2014 veniva concesso il finanziamento di euro
150.000,00 per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi;
Che i predetti lavori sono finanziati con fondi regionali per euro 150.000,00 e per euro 17.000,00 con
fondi di bilancio del Comune di Ferrazzano;
Che con determina n. 64 del 30 aprile 2014 si indiceva per il giorno 19 maggio 2014 alle ore 13,00 la
gara di appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante offerta presentata secondo le norme e con le modalità previste nel
disciplinare di gara/lettera di invito;
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27.11.2007 si approvava il regolamento per la
disciplina dei contratti vigente in questo Comune;
Che l’art. 23 del suddetto regolamento rimanda la R.U.P. gli adempimenti relativi alla gara di appalto
e tutte le operazioni di apertura delle buste e di verbalizzazione con l’assistenza di due testimoni
TANTO PREMESSO
Il responsabile dell’U.T. fa presente che entro i termini fissati nel bando, cioè le ore 12,00 del giorno
17 maggio 2014 sono pervenuti n. 4 plichi da parte delle ditte:
 Impresa Di Niro Giuseppe s.r.l. con sede in Campobasso (CB) alla via M. Bologna, n. 70 – Prot.
2382 del 16 maggio 2014;
 Impresa Edile Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano alla c.da Sanbuco n. 71 – Prot. 2395 del 17
maggio 2014 ore 10.00;
 Impresa G.Z. Costruzioni di Domenico Zappone con sede in Campobasso alla Via Sicilia n. 11/a Prot. 2396 del 17 maggio 2014 ore 10.02;
 Impresa Spina S.a.s. di Spina Santino & C. con sede in Campobasso al Viale Manzoni 118/c - Prot.
2397 del 17 maggio 2014 ore 10.14;

Verificata la corretta compilazione e chiusura del plico principale, si provvede alla sua apertura.
Successivamente si procede all’apertura dei pieghi contrassegnati con la lettera A ed all’esame della
documentazione prodotta, ravvisatane la regolarità si ammettono alla successiva fase di gara le
seguenti ditte:
 Impresa Di Niro Giuseppe s.r.l. con sede in Campobasso (CB) alla via M. Bologna, n. 70;
 Impresa Edile Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano alla c.da Sanbuco n. 71;
 Impresa G.Z. Costruzioni di Domenico Zappone con sede in Campobasso alla Via Sicilia n. 11/a;
 Impresa Spina S.a.s. di Spina Santino & C. con sede in Campobasso al Viale Manzoni 118/c ;
Si procede quindi all’apertura dei plichi contrassegnati con la lettera “B” contenente l’offerta, delle
ditte ammesse rilevando i risultati di seguito elencati:
DITTA

Ribasso percentuale %

Imp. netto Lavoro Euro

Impresa Di Niro Giuseppe s.r.l.

2,14

€ 129.074,94

Impresa Edile Ciocca Pasquale

4,09

€ 126.502,94

Impresa G.Z. Costruzioni

3,68

€ 127.043,72

Impresa Spina S.a.s.

3,48

€ 127.307,52

Non si procede al calcolo delle offerte anomale essendo le offerte valide inferiori a dieci.
Aggiudicataria provvisoria dei lavori risulta essere l’Impresa Edile Ciocca Pasquale con sede in
Ferrazzano alla c.da Sanbuco n. 71 – C.F. CCCPQL66P04B519J - P.IVA 00932620701 per l’importo
contrattuale netto dei lavori pari ad 126.502,94 (avendo offerto un ribasso di euro 5.394,61 pari al
4,09% sull’importo a base d’asta di € 131.897,55) a cui si aggiungono € 2.031,02 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di € 128.533,96 oltre IVA
al 10%.
Si precisa inoltre, che l’aggiudicazione definitiva dei lavori è subordinata all’adozione di ulteriore
apposito atto amministrativo.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto, confermato, viene sottoscritto e rimesso
unitamente a tutti gli atti di gara all’Organo competente per l’approvazione definitiva.

Il responsabile dell’U.T.
F.to ing. Nicola CEFARATTI

I TESTIMONI
F.to Geom. Antonella CIPULLO

F.to Rag. Gabriella MAGLIANO

Ferrazzano, 19 maggio 2014
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