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OGGETTO CONTRATTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ACCESSI INTERNI PRESSO 
IL CIMITERO DEL PIRATELLO . APPROVAZIONE VERBALI  

− Premesso che con atto dell’Amministratore Unico in data 28/11/2016 , venne approvato il 
bando di gara a procedura aperta per il contratto in oggetto; 

− Visti i verbali in data 22/12/2016 - 09/01/2017 ore 9.00 e ore 9.20 – 13/01/2017 – 
09/02/2017 – allegati alla presente quale parte integrale e sostanziale – per l’appalto in oggetto 
dai quali risulta che la offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata da 
COGECARP che ha offerto un ribasso del 15,80%. 

 - ritenuto che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala tale offerta, ai sensi 

dell’art. 97 c. 6 D. Lgs. N. 50/2016 e il Responsabile di Procedimento dà atto, con la presente proposta, 

di ritenere che le offerte presentate sono congrue e adeguate alle prestazioni richieste; 

PROPONGO 

1) di approvare i verbali in data 22/12/2016 - 09/01/2017 ore 9.00 e ore 9.20 – 13/01/2017 – 

09/02/2017 – allegati alla presente quale parte integrale e sostanziale – per l’appalto in oggetto e di 

affidarlo a COGECARP SRL per l’importo di € 50.056,01 (IVA esclusa) così determinato: € 

47.888,37 (IVA esclusa) risultante dal ribasso offerto del 15,80% sull’importo a base di gara pari ad 

€ 56.874,55 più € 2.167,64  (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

2) di dare atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai 

sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016, per cui la presente aggiudicazione è efficace (contratto 

140/2016); 

3) di disporre che in sede di stipula del contratto possano essere apportate limitate modificazioni allo 

schema di contratto per recepire quanto risultato in sede di gara. 

 

Il Responsabile Area Legale e 
contratti 

Firma Dott.ssa Albonetti Daniela 
(f.to ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

Data 10/02/2017 
 
il Responsabile di Procedimento  

Firma Arch. Dal Fiume Andrea 
(f.to ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

 
Data 10/02/2017 

 
APPROVATO 

BENICOMUNI 

Il responsabile Area Legale e contratti 

Firma Dott.ssa Daniela Albonetti p.p. 
(f.to ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

 
Data 10/02/2017 
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