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AVVISO ESITO DI GARA 
(Art. 122 D.Lgs. 163/2006) 

 

Lavori di ripristino e/o delocalizzazione delle opere di interesse pubblico devastate 

dall’esondazione del Rio San Girolamo 

CIG: 5455896BCC. 
(Importo a base d'asta 383.150,59, di cui € 271.443,35 quale importo soggetto a ribasso, € 104.756,65 quale costo del personale 

non soggetto a ribasso, ed € 6.950,59, quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

PREMESSO  

che con la deliberazione n° 204 del 11.12.2013 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di 

ripristino e/o delocalizzazione delle opere di interesse pubblico devastate dall’esondazione del Rio San Girolamo; 

che determinazione n° 927 del 13.12.2013 è stata indetta la gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei 

lavori in oggetto, e sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare e i relativi allegati; 

che con determinazione n° 953 del 19.12.2013 sono stati rettificati il bando e il disciplinare di gara; 

VISTO il verbale di gara redatto in data 04.02.2014; 

VISTA la determinazione n° 216 del 21.03.2014, con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara e sono stati 

aggiudicati definitivamente i lavori all’Impresa CIS Costruzioni Deplano Srl con sede in Via delle Canne n° 10 a San 

Sperate (CA); 

VISTO l’ Art. 122 D.Lgs. 163/2006; 

SI RENDE NOTO 

Che con determinazione n° 216 del 21.03.2014 sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa CIS Costruzioni 

Deplano Srl con sede in Via delle Canne n° 10 a San Sperate (CA), i lavori di ripristino e/o delocalizzazione delle opere 

di interesse pubblico devastate dall’esondazione del Rio San Girolamo, affidati mediante procedura aperta, ai sensi ai 

sensi dell’ art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006, con il criterio del prezzo più basso, 

determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del medesimo Decreto.  

Esito di gara: 

• Ditta aggiudicataria: Impresa CIS Costruzioni Deplano Srl con sede in Via delle Canne n° 10 a San Sperate (CA); 

• Importo soggetto a ribasso: €. 271.443,35; 

• Ribasso aggiudicazione: 21,439%; 

• Importo aggiudicazione: €. 213.248,61 (al netto del costo del personale e degli oneri per la sicurezza e l’I.V.A.); 

• Offerte ditte: 

n° Concorrente Indirizzo Ribasso 

offerto 1 CIS Costruzioni Deplano 

Srl 

Via delle Canne, 10 – 09026 San Sperate (CA) 21,439 

2 Galm Costruzioni Srl Via Cavour, 102 – 09012 Capoterra (CA) 21,401 

 

Capoterra, 26 marzo 2014. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Enrico Concas 
 


