
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGU AMENTO AMBIENTALE 
DI ALCUNI TRATTI FRANOSI E DEI PERCORSI DI ACCESSO ALLA DISCARICA 
DI VIA PEDIANO – ANNO 2016. CIG 67873076EB 

− Premesso che con atto datato 21/09/2016 è stato stabilito di affidare i lavori in oggetto mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando e previa gara informale;  

− vist i verbali della gara informale datati 14/10/2016, 18/01/2017 e 26/01/2017, dai quali si rileva che 
l’offerta più vantaggiosa  è stata presentata da COGECARP Srl con un ribasso percentuale del 33,884%; 

− 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; 

− ritenuto, pertanto, di affidare i lavori in parola a COGECARP Srl, che ha offerto il ribasso del 33,884% e 
quindi verso un corrispettivo di € 147.937,08 (IVA esclusa), risultante dal ribasso offerto del 33,884% 
sull’importo a base di gara pari ad € 223.753,82; 

PROPONGO 

1) di approvare i verbali della gara informale datati 14/10/2016 , 18/01/2017 e 26/01/2017, allegati in copia 
alla presente quale parte integrante e sostanziale, per i lavori in oggetto; 

2) di affidare i lavori in oggetto a COGECARP Srl con sede legale in via Irno, 68 – 84135 Salerno (SA) per 
l’importo di € 147.937,08 (IVA esclusa), risultante dal ribasso offerto del 33,884% sull’importo a base di 
gara pari ad € 223.753,82 (IVA esclusa); 

3) di dare atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 
dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016, per cui la presente aggiudicazione è efficace; 
 

 
                                 Il Responsabile 
                           Area Legale e Contratti      

            (f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 

Data, 30/01/2017 
 
                       Visto il Responsabile di Procedimento  

        (f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 

Data, 30/01/2017 

APPROVATO 

                                                                                                     L’Amministratore Unico  

                                                                                                     Lanzoni rag. Maurizia 

            (f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 

Data, 30/01/2017 

 
 


