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Prot. n. 3175 del 6 luglio 2018 
 
Oggetto: 
Affidamento lavori di SISTEMAZIONE AREA PERIMETRALE CAMPO DI BOCCE IN LOCALITÀ SOZZE DI 
SOPRA (CIG: ZC3238B375) 
Importo lavori €. 8.519,57 , di cui  €. 305,98  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

Importo soggetto a ribasso: €. 8.213,59. 

 
SI RENDE NOTO 

 
- che con determinazione del sottoscritto Responsabile dell’U.T.C. n. 18 del 05/06/2018 i lavori in oggetto 

sono stati aggiudicati alla Impresa EDILE PELLECCHIA S.A.S. DI CARLO PELLECCHIA & c. da Santo 
Stefano del Sole, per il prezzo corrispondente al ribasso offerto del 4,70% (dicesi quattro virgola settanta 
percento) e quindi per l’importo netto di €. 7.827,55 (diconsi euro settemilaottocentoventisette/55), oltre €. 
305,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - importo complessivo di affidamento €. 
8.133,53 (diconsi euro ottomilacentotrentatre/53),  oltre I.V.A.; 

- che il contratto risulta perfezionato, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.LGS. 50/2016 (stipula mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata), con la sottoscrizione in data 18/06/2018 da parte del soggetto affidatario in 
calce alla suddetta determinazione n. 18/2018, in segno di obbligazione;  

- che il sistema di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), e art. 8, comma 6,  del 
vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;  

- che l’affidatario è stato scelto a seguito di valutazione comparativa di offerte richieste a più operatori 
economici  inclusi, per categoria e importo adeguato (opere edili e stradali) nell’Elenco di operatori 
economici per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata ovvero in economia, approvato con 
determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n. 25 del 29/5/2009 e successivi aggiornamenti 
quadrimestrali, per i quali da almeno un anno non sia stato disposto da parte di questo Ufficio altro 
affidamento con la medesima procedura, in ossequio al principio di rotazione, in possesso di idoneità 
operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;  

- caratteristiche generali dell'opera: pavimentazione spazi esterni ai campi, parte in conglomerato 
cementizio e parte in conglomerato bituminoso; come da perizia approvata con deliberazione di G.C. n. 
15 del 02/02/2018; 

- natura: lavori edilizi-stradali; 

- 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. 
 

Il Responsabile dell’U.T.C. e R.U.P. 
ing. Aniello Sorice 


