
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

,-; 

Protocollo 901 Morrone del Sannio, I i 26 Aprile 2019 

OGGETTO: AVVISO Esito di Garao Lavori di: Messa in sicurezza della Strada Comunale 

"Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. 

Ripabottoni - Caste/lino .CUP 97H19000330001 1 CIG: Z7927F5FB6 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Visti gli atti d'ufficio; 

RENDE NOTO 

CHE a seguito di gara svoltasi presso il Comune di Morrone del Sannio, e giusta determinazione del 
Responsabile Tecnico Amministrativo, Dr. OTO Michele, nr.34 in data 26 aprile 2019, sono stati 
aggiudicati, definitivamente, salvo gli accertamenti di rito, i Lavori di : Messa in sicurezza della Strada 
Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale 
nr. 71. Ripabottoni - Castel/ino. 

Data di aggiudicazione provvisoria: ......................... 23 aprile 2019 
Data di aggiudicazione definitiva: ................................... 26 aprile 2019 

Criteri di aggiudicazione dell'appalto: mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del Bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 b ), D.L.gs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell'articolo 95 del D.L.gs. 50/2016, dell'importo totale€ 32.572,25 di cui€ 500,94 quali oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

DITTA AGGIUDICATARIA: CL/MA 2000 di ZURLO Franco srl con sede in Contrada Covatta nr. 63 

RIPALIMOSANI, Codice Fiscale/Partita Iva 018118830703, che ha offerto il ribasso del 5,45 %, sul prezzo 
posto a base di gara e quindi per un importo netto contrattuale di € 30.824,36 comprensivo di€ 500,94 
per oneri della sicurezza 

Importo di aggiudicazione: 

A Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): 

B Oneri sicurezza art.86, c.3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso): 

C Ribasso offerta economica: 5,45% da applicare su importo A: 

O Importo netto dei soli lavori (ribassato): (A-0): 

E Importo netto contrattuale appalto: (D+B) 

al netto dell' IVA applicabile, secondo l'aliquota di legge; 

€ 32.071,31 

€ 500,94 

€ 1.747,89 

€ 30.323,42 

€ 30.824,36 



In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 

163/2006) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso: per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale 

Amministrativo Regionale di CAMPOBASSO entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto. 

In relazione al disposto dell'art. 243-bis del Codice dei contratti, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 

20.03.2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con le modalità ivi previste, questa 

stazione appaltante della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 

L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese 

di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F. to Dr. Michele OTO 


