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Servizio Tecnico   pec: tecnico.ocre.aq@legalmail.it 

                   
Prot. gen. n. 1818/VI/11                                                                                 lì, 30/07/2018 

      

Comunicazione via e-mail p.e.c. 

 
 

Spett.le Ditta   TODIMA SRL  

via Porta Napoli n. 75/c 

 64100 L’Aquila (AQ) 

 

Aggiudicataria  
Pec: todimasrl@pec.it 

 

 

Spett.le Ditta  

     C.E.R. COOPERATIVA EDILE ROCCAMONTEPIANO  

via Piana Domini n. 4 

 66010 Roccamontepiano (CH)  

Pec:  coop.cer@pec.it 

 

 

Spett.le Ditta  

      SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL  

via Salitto n. 10 

84020 Colliano (SA) 

Pec: scaglionecostruzionigeneralisrl@cgn.legalmail.it 

 

 

Spett.le Ditta  

        ELETTROTECNICA VIGI SRL  

via Angelo Viterbo n. 26 

70013 Castellana Grotte (BA)  

Pec: elettrotecnicavigi@pec.it 

 

 

Spett.le Ditta  

        C&P SRLS  

via Vescovado n. 1 

 75022 Irsina (MT) 

Pec: cp_srls@pec.it 

 

 

 C O M U N E     D I     O C R E 
(Provincia di L’Aquila) 

-------------------------------- 
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C.F.   80002850669                        E - mail:  ufficiotecnico@comunediocre.it                    Fax.   0862  751722 
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Spett.le Ditta  

F.LLI TARQUINI PRATA SRL 

via Caduti di Via Fani n. 3 

67100 L'Aquila (AQ) 

Pec: francesco.tarquini@certiposta.net 

 

 

Spett.le Ditta  

VEBA ELETTROIMPIANTI SNC 

S.S. 261 km 23+500 

 67020 Succiano di Acciano (AQ)  

Pec: vebaelettroimpianti@pec.it 

 

 

Spett.le Ditta  

GEO L'AQUILA SRL 

via Casella n. 14 

 67100 L'Aquila (AQ) 

Pec: geolaquilasrl@pec.it 

 

 

Spett.le Ditta  

DE SANTIS ANTONIO & C. S.R.L. 

via Colle Sapone n. 9/B 

67100 L'Aquila (AQ) 

Pec: desantis_srl@legalmail.it 

 

 

Spett.le Ditta  

FASCIANI SRL     

via Collenino n. 2 

 67020 Prata D'Ansidonia (AQ) 

Pec: fascianisrl@pec.it 

 

 

E p.c.               Arch. Roberta Spagnoli 

Via Carlo de Paulis n. 19 

67100 L’Aquila (AQ) 

e-mail: robertaspagnoli86@gmail.com 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del  Decreto  

Legislativo 18/04/2016 n. 50, calcolato sull’importo dei lavori a base d’asta,  

Lavori di “Ristrutturazione dell’ex scuola materna sita nella frazione di San Felice D’Ocre 

da adibire a Centro di Aggregazione giovanile - Assistenza alle Famiglie” 
CUP: B21B17000080001  CIG: 7505974DAE 

 (Art. 76, comma 5, lett. a)  e 6 del D.L.gs. 50/2016) 

********************** 
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Ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) e 6  del D.L.gs. n. 
 
50/2016, si comunica che, a seguito 

di gara di procedura negoziata esperita con il criterio minor prezzo,  ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, lettera a) del  Decreto  Legislativo 18/04/2016 n. 50, calcolato sull’importo dei lavori a 

base d’asta, con determinazione n. 87/140 del  30 luglio 2018 del Responsabile del Servizio 

Tecnico, i lavori di cui all’oggetto sono stati  aggiudicati in via definitiva  alla ditta  TODIMA SRL, 

con sede in via Porta Napoli n. 75/c - 67100 L'Aquila (AQ) - CF e P. IVA 01684770660, per il 

minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del  Decreto  Legislativo 18/04/2016 n. 

50, calcolato sull’importo dei lavori a base d’asta, per l’importo complessivo netto di  € 76.921,82 

di cui € 74.198,32 per lavori soggetti a ribasso d’asta al netto del ribasso offerto del 31,98% (pari ad 

€ 34.884,78) ed € 2.723,50 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti  a ribasso  d’asta oltre 

all’IVA di legge (10%) per  un  importo  complessivo  lordo  di € 84.614,00- 

 

Si fa presente che copia della determinazione di aggiudicazione citata è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio on line del Comune di Ocre all'indirizzo www.comunediocre.it, da cui si può 

agevolmente scaricare e stampare.  

 

Si informa altresì, che la determinazione di cui sopra, i verbali di gara, l’offerta unitamente 

alla documentazione inerente la procedura espletata sono depositati agli atti di ufficio. 

 

Con la presente si intende inoltre svincolata la cauzione provvisoria presentata in sede di 

gara dalle ditte offerenti non aggiudicatarie. 

 

Si richiama quanto  disposto all’art. 32, comma 10, lett. b) ultimo periodo del D.L.gs. n. 

50/2016.  

 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet del Comune di Ocre 

all'indirizzo www.comunediocre.it.  

 

L'accesso agli atti, mediante visione ed estrazione di copia, è esercitabile presso il  Servizio 

Tecnico del Comune di Ocre, in Via del Municipio  n. 1, frazione San Panfilo entro 10 (dieci) giorni 

dalla data della presente, previo accordo telefonico (0862  751413), nel normale orario di apertura 

al pubblico dell'Ufficio pubblicato sul sito internet del Comune dio Ocre salvo che per esigenze 

diverse venga concordato altro giorno. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Fausto Pancella. 

 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 

giorni dal ricevimento della presente.  

 

Prima di presentare ricorso al TAR, secondo la normativa vigente in materia, l'impresa può 

informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, 

specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione 

appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l'informativa non 

sospende il termine per la consegna dei lavori sotto riserva di legge ovvero per la stipula del 

contratto né sospende il termine per presentare ricorso. 

 

Distinti saluti. 

      

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                             IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

                 F.to  Ing. Fausto PANCELLA 

http://www.comunediocre.it/

