COMUNE DI FILOGASO
89843 (PROV. VIBO VALENTIA)

UFFICIO TECNICO
Tel. 0963 - 254020 – FAX - 254116 - Partita IVA 00371570797
Data 23/12/2020

Prot. N. 3773

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI
- C/O ALBO PRETORIO ON-LINE
COMUNE DI FILOGASO

OGGETTO:

Comunicazione di aggiudicazione dell’appalto.
(articolo 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.)

In relazione alla gara d’appalto per la realizzazione di lavori di:

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FALLÀ -OCDPC 558/2018 COD.
INTERVENTO FSO/C.01 NEL COMUNE DI FILOGASO”
CUP: G64H20000280001
CIG: 8533359E9A

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., si comunica a tutti
i soggetti previsti dalla medesima norma1 che con atto DETERMINA N. 130

del 21/12/2020 la Stazione

Appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto dei lavori specificati in oggetto alla Ditta PASCERI
NICOLA SAS DI PASCERI VINCENZO- , con sede
CRISSA (VV). C.F e. P.IVA: 02423380795, la quale ha

legale in Via Roma n. 43 - 89821 SAN NICOLA DA
offerto un ribasso del 33,432 % corrispondente ad

un importo di euro 240.793,67, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di euro 5.508,82 e
quindi per un importo complessivo contrattuale di euro € 246.302,19
Si comunica, che per la stipulazione del contratto d’appalto, non è previsto il termine dilatorio dall’art. 76,
comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i ,

in quanto ai sensi dell’art. 4, comma 3,

1 Comunicazione da effettuarsi, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016., tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni

all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui
candidatura od offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva.
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dell’Ordinanza della Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del
15/11/2018 n. 558, che regolamenta l’intervento, al fine di consentire alla stazione appaltante di addivenire
all’affidamento nel rispetto della tempistica stringente prevista dal provvedimento di finanziamento, si
procederà in deroga agli articoli 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 70, 72, 73, 76, 85, 97 e 98 del
Decreto Lgs. n. 50/2016
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere
esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i.
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Ufficio Tecnico Comune di FILOGASO
Referente : Geom. Giuseppe MARI
nei seguenti giorni : lunedì , mercoledì e venerdì - dalle ore 9:30 alle 0re 12:30

Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria in Catanzaro
pubblicazione del presente avviso

nel termine di 30 giorni decorrenti dalla

ricevimento della presente comunicazione o, se precedente,

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Mari)
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