
 

Protocollo numero 4336 del 5/4/2022  

AVVISO ESITO AFFIDAMENTO 

Oggetto: Avviso aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza costone tufaceo nel centro abitato 
in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante. - procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020. Codice CUP: 
D15B18002200001; CODICE cig 9032796311 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

• delibera di giunta comunale n.30 del 14/03/2019 e stato approvato il progetto definitivo dell’importo 
complessivo di €. 485.246,53 di cui €. 326.885,35 per lavori ed oneri della sicurezza ed €. 158.361,18 
per somme a disposizione dell’amministrazione; 

• determinazione n. 85 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo ad di cui all’ 
oggetto, che prevede una spesa complessiva di Euro 485.246,53 e cosi ripartita: 

• determina del Responsabile del servizio n. 88 del 20/12/2021 a contrarre di procedere 
all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di di €. 346.629,14 (IVA esclusa) di cui  €. 
44.744,26 quali costi per la sicurezza, e la relativa documentazione progettuale e di gara 
(disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, elencata in premessa e depositata presso 
l’Ufficio Servizio XI, da affidare mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e succ mod e integrazione nel DL 
77/2021, approvando il verbale di sorteggio acquisito in atti al prot. 15427 del 16/12/2021, con 
allegato elenco degli operatori formato a seguito dell’avviso pubblico di indagine di mercato 
prot. 14752 del 04/12/2021 e succ. avviso di errata corrige prot. 15062 del 09/12/2021, 
composto da n. 27 manifestazioni d’interesse, dal quale sono stati estratti vengono cinque 
operatori economici da invitare a produrre offerta contraddistinto dai i seguenti numeri: 

n.1- prot. 15256/2021;  

n.3 prot. 15092/2021; 

n.8 prot.15035/2021; 

n.10 prot.15012/2021; 

da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

• ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Ing. Pietro Minchella, 
nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• determinazione n. 7 del 08/02/2022 da parte del Responsabile del Servizio XI con la quale, 
preso atto della temporanea sospensione dell’Albo dei commissari di cui all’art. 77 del D. Lgs. 
n. 50/2016 fino al 31 dicembre 2021 disposta dall’art. 8 c. 7 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge 
n. 120/20201, è stata nominata nel rispetto dei principi di competenza, imparzialità e 
trasparenza la commissione di gara composta da: 

 
 



 

Presidente della Commissione (esterno) Ing. Armando Percoco 

Commissario (interno): Geom. Gilberto Conti 

Commissario (interno): Geom. Renato Correnti 

SI RENDE NOTO CHE 

nel rispetto del principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché di dislocazione territoriale ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 
conv. in Legge n. 120/2020, con Richiesta di Lettera di invito trasmessa mediante portale pec  sono state 
invitate a presentare offerta le seguenti n. 5 (cinque) Ditte: 

1) Prot. 14860/2021  

PROGECO 
COSTRUZIONI 
GENERALI srl  

 

PEC: pcg-srl@legalmail.it 

 

PROT. LETTERA INVITO 

Prot. N. 15549 
Data 20/12/2021 

2) Prot. 15012/2021 

cogeco2003srl Pec: cogeco2003srl@pec.it Prot. N. 15550 
Data 20/12/2021 

3) Prot. 15035/2021  

D'AGARO S.R.L. 

IMPRESA 
COSTRUZIONI 

Pec: dagarosrl@legalmail.it  Prot. N. 15551 
Data 20/12/2021 

 

4) Prot.15092/2021 

IMPRESA 
CIMENTI SRL 

PEC: 
INFO@PEC.IMPRESACIMENTI.IT   

Prot. N. 15552 
Data 20/12/2021 

5) Prot.15256/2021  

MEDIT 
COSTRUZIONI 
S.R.L. 

Pec: medit.costruzioni@pec.it Prot. N. 15553 
Data 20/12/2021 

 
Hanno successivamente trasmesso le offerte le seguenti ditte: 

- Prot. 726 del 20/01/22 alle ore 10:56:35 - D’agaro srl  con sede Frazione PIERIA 17 -33020 
Prato Carnico (UD)- pec: dagarosrl@legalmail.it ; 

     -   Prot. 733 del 20/01/22 alle ore 11:36:35 - CO. GE.CO.2003 SRL via Casilina sud,8 -03044 
Cervaro (FR)-pec: cogeco2003srl@pec.it. 

L’offerta presentata dalla Ditta CO.GE.CO. 2003 SRL , per un importo pari ad €. 291.017,00 oltre ad €. 
44.744,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di €. 335.761,26, è 
risultato il miglior in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016, conseguendo n. punti 83,72. 

 
Pertanto, l’appalto è stato affidato con determinazione del Responsabile del servizio XI n. 19. del 

17/03/2022, alla ditta CO.GE.CO. 2003 SRL, pec: cogeco2003srl@pec.it- P.IVA 0227384609 per il ribasso 
di 3,60% e quindi per l’importo di euro netto di €. 291.017,00 oltre ad €. 44.744,26 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso per un importo complessivo di €. 335.761,26 (IVA esclusa). 

Sacrofano lì, 05/04/2022 
Responsabile del Servizio XI 

Dott. Ing. Pietro Minchella 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

N. 49/2022 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 
di “Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 
e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Sacrofano, lì 05/04/2022 

Il Funzionario responsabile 

Dott. Ing. Pietro Minchella 


