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AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 

LAVORI Intervento di riqualificazione energetica della Scuola dell’Infanzia 

e Scuola Primaria ‘Vittorio Bachelet. 

IMPORTO TOTALE LAVORI € 73.250,00 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 71.265,07 

IMPORTO PER ONERI SICUREZZA                                                                                       € 1.984,93 

CATEGORIA  OG1 –Classe I 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 24.06.2021 – Ore 15,00 
 

Affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 

18.04.2016, n.50, nel testo in vigore, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 

18.04.2016, n.50, nel testo in vigore. 

Determinazione a contrattare: n.424 del 14.06.2021, esecutiva. 

Numero CUP (Codice Unico di Progetto): C69J17000500006. 

Numero CIG (Codice Identificativo di Gara): 87933061AB. 

Numero gara: 8185322. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

• Visti gli artt.29, 36, comma 2, lettera b), 98, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, nel testo in vigore; 
 

RENDE NOTO 
 

➢ In data 03.07.2021, con determinazione n.486, esecutiva, è stato aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto. 

 

➢ La gara avviata in data 14.06.2021, è stata esperita tramite la piattaforma telematica per la gestione di gare e 

appalti telematici della CUC Crecchio-Orsogna-Poggiofiorito e-procurement, web application, “GA-T.it” 

attiva all’indirizzo web: https://cuc-crecchio.ga-t.it/, così come richiesto dall’art.40 del D. Lgs. 18.04.2016, 

n.50, nel testo in vigore, recante: “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di 

procedure di aggiudicazione”, a mezzo di affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18.04.2016, n.50, nel testo in vigore, con modalità di 

determinazione del corrispettivo a misura, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 

gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a), del D. 

Lgs. 18.04.2016, n.50, nel testo in vigore, tra le seguenti ditte: 

1) PA. ART. s.r.l., Via Gennaro Finamore, 22, Gessopalena (CH), P.I. 01631870688; 

2) CO. GE.VA s.r.l., Via Vico Montaniera, 29, Casoli (CH), P.I. 02554920690; 

3) VE. MA. s.r.l.u., Via Strada Vicinale Camerlengo, 20/5, Pescara, P.I. 02117810685. 

 

➢ Entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti offerte: 

1) PA. ART. s.r.l., Via Gennaro Finamore, 22, Gessopalena (CH), P.I. 01631870688: Ribasso del 

1,50%; 

2) CO. GE.VA s.r.l., Via Vico Montaniera, 29, Casoli (CH), P.I. 02554920690: Ribasso del 2,503%. 

 

➢ Ditte ammesse: n.2. 
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➢ Aggiudicataria dell’appalto è risultata la Ditta CO. GE. VA s.r.l., Via Vico Montaniera, 29, Casoli (CH), P.I. 

02554920690, che ha  offerto il ribasso del 2,503% e, quindi, l’importo netto di € 69.481,31, oltre € 1.984,93 

per oneri relativi ai piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso, pertanto, l’importo complessivo di € 

71.466,24, oltre IVA in ragione del 10,00%. 

 

➢ Per la realizzazione dell’opera è previsto un tempo di: giorni 60 (sessanta). 

 

➢ Direttori dei lavori è stato designato il Dott. Ing. Nicola Di Toro di Lanciano (CH). 
 

 

Orsogna, lì 03.07.2021                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                                    (Geom. Giulio Saraceni) 
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