PROVINCIA DI SALERNO
Settore Edilizia scolastica e Patrimonio
piazza Matteotti, 2 – Piantanova 84121 Salerno

Verbale di aggiudicazione
Affidamento lavori sotto soglia previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,
come modificato dal D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 55/2019 – appalto dei lavori di
manutenzione e di miglioramento strutturale ed impiantistico del Liceo Scientifico “ASSTEAS” di Buccino (SA). CIG
80251080A0 – CUP H59E19000140002
Importo dell’appalto € 76.232,61
L’anno 2019, il giorno 17 ottobre, alle ore 12:00, presso l’ufficio del dirigente del settore Edilizia Scolastica e
Patrimonio, ing. Angelo Michele Lizio, in qualità di Presidente delle operazioni, alla presenza dei dipendenti,
sig. Rosario Saviello e dott.ssa Piera Angela Vigorito, in qualità di testimoni, viene dichiarata aperta la seduta.
Preliminarmente, si evidenzia che
- con determinazione dirigenziale CID 50028, a contrattare, è stato deciso di indire procedura di
affidamento mediante indagine di mercato, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,
come modificato dal D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 55/2019 per la scelta del
contraente a cui aggiudicare i lavori suindicati.
- A seguito di individuazione dall’Albo Telematico dei Lavori della Provincia di Salerno, nel rispetto dei
criteri di rotazione, sono stati invitati alla presente seduta i seguenti 3 operatori economici:

1. SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL – P.IVA: 04298780653
2. IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE – P.IVA: 03115270658
3. ITAL COMPANY COSTRUZIONI srl - P.IVA: 04068300658

Nel termine stabilito (ore 12:00 del giorno 15/10/2019) sono pervenute soltanto le seguenti offerte da parte
degli operatori economici invitati.

IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE – P.IVA: 03115270658 – prot. n. 201900071093 del 14/10/2019;
SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL – P.IVA: 04298780653 – prot. n. 201900071440 del 15/10/2019.
Sono pervenute, inoltre, n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti operatori economici non invitati a partecipare.

1
2

Ragione Sociale
GF Costruzioni di Sica Gennaro
F.lli TURCO srl

Protocollo
201900070953
201900071448

Data Ricezione
14/10/2019
15/10/2019

La busta contenente l’offerta dell’operatore economico GF COSTRUZIONI di Sica Gennaro, viene aperta per
errore. Non essendo stata l’impresa invitata, la stessa, viene esclusa.
L’operatore economico F.lli TURCO srl viene escluso in quanto non invitato alla procedura.
Si procede all’apertura dei plichi sigillati trasmessi dagli operatori economici invitatati, contenenti, a loro volta,
il plico riportante l’offerta economica e quello contenente la documentazione amministrativa.
Viene esaminata la documentazione amministrativa trasmessa in plico sigillato da ciascun operatore.
Il Presidente passa poi ad esaminare le offerte economiche, un plico per volta, leggendo ad alta voce il
ribasso percentuale offerto da ciascun operatore economico, pervenendo alla graduatoria di seguito riportata:

1. IMPRESA EDILE di GOFFREDO MICHELE ribasso 23,211%
2. SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI srl ribasso 18,893%

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Edilizia scolastica e Patrimonio
piazza Matteotti, 2 – Piantanova 84121 Salerno

Viene dichiarato aggiudicatario dei lavori l’operatore economico IMPRESA EDILE di GOFFREDO MICHELE che

ha offerto un ribasso del 23, 211%.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 12,30.
Il presente verbale è composto da 2 (due) pagine.
Il Presidente di gara
Ing. Angelo Michele Lizio
I testimoni
dott.ssa Piera Angela Vigorito
sig. Rosario Saviello

