
 

 Comune di Santo Stefano del Sole 
Provincia di Avellino 

_________________________  

UFFICIO TECNICO 

Indirizzo: Via Colacurcio, 54 - 83050 Santo Stefano del Sole (AV) 
telefono:  0825 673053     fax:    0825 673444  
e-mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it 
P.E.C : utc.santostefanodelsole@asmepec.it 

 

Prot. n. 3408 del  1° settembre 2020  
 
 
 
Oggetto: 
Lavori di “EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA 
LOCALITÀ SAN PIETRO” (CUP: I91C20000030001 – CIG: 83868610A5). Rif. trattativa diretta MEPA n. 
1371360 
Importo a base di affidamento €. 35.837,67, di cui €. 1.364,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta. Importo soggetto a ribasso: €. 34.473,00  . 

 
SI RENDE NOTO 

 
- che con determinazione del sottoscritto Responsabile dell’U.T.C. n. 16 del 01/09/2020   è stata 

approvata la procedura di trattativa diretta n. 1371360 espletata su MEPA (portale 
www.acquistinretepa.it) per l’affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta DELL'ANNO NICOLA E C. S.A.S. 

da Cesinali (AV) (P. IVA 02329370643), per il prezzo corrispondente al ribasso offerto del 10,13% (dicesi 
dieci virgola tredici percento), pari a  €. 30.980,89 (diconsi euro trentamilanovecentottanta/89), oltre €. 
1.364,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - importo complessivo di affidamento €. 
32.345,56 (diconsi euro trentaduemilatrecentoquarantacinque/56), oltre I.V.A.  ; 

- che il sistema di scelta del contraente è quello della trattativa diretta  su MEPA ai sensi dell’art. 36, c. 2, 
lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);  

- che il contratto risulta perfezionato secondo le procedure previste dal Portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione (www.acquistinretepa.it), come da offerta presentata dalla succitata Ditta, recante 
identificativo univoco n. 817216, e relativo documento di stipula prodotto automaticamente dalla 
piattaforma, registrato agli atti di questo Comune al prot. n. 3306 del 24/08/2020;  

- che l’affidatario è stato scelto tra gli operatori abilitati al MEPA per LAVORI DI MANUTENZIONE – 
IMPIANTI – OG10;  

- che l’esecuzione dei lavori dovrà iniziare improrogabilmente entro il 15 settembre 2020; 

- che l’opera dovrà essere compiuta entro 40 (quaranta) giorni decorrenti dal verbale di consegna; 

- caratteristiche generali dell'opera: fornitura e posa di apparecchi di illuminazione a LED su tratti di 
pubblica illuminazione alla Loc. San Pietro (Via San Pietro, Via dell’Amicizia, Via Casino, Via Starze, Via 
Marinotti, Via Pastenate, Cupa dell'Ortole e Via Fontanebole); sostituzione di alcuni tratti di rete elettrica 
aerea; sostituzione di n. 3 sostegni; rifacimento del quadro elettrico di zona; verniciatura dei sostegni; 
come da progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 23/07/2020; 

- organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Campania - Salerno. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet 
www.comune.santostefanodelsole.av.it  - Sez. Amministrazione Trasparente -  Bandi di gara e contratti. 

 
Il Responsabile dell’U.T.C. e R.U.P. 

F.to ing. Aniello Sorice 
 
 
 
 

 


