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 degli edifici scolastici I. P. Agr. e Ambiente “Profagri”
Salerno, IIS “Genovesi – Da Vinci” Salerno, Liceo Scientifico “G. Da Procida” Salerno, IIS “Trani” Salerno.
CIG 80593924AC – CUP H55B18002160002
Importo dell’appalto € 143.239,57
L’anno 2019, il giorno 23 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 50394, 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:

LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL Montecorvino Rovella(SA) –
P. IVA: 04871450658
FGA
Salerno
P.IVA: 05296120651
SOCED srl
Battipaglia (SA)
P.IVA: 02889960650
Nel termine stabilito (ore 12:00 del giorno 22/10/2019) è pervenuta solo l’offerta dell’ operatore economico
LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Montecorvino Rovella (SA), con protocollo n.
201900073501.
Pertanto, tale operatore che ha presentato offerta per i lavori di cui trattasi con ribasso del 12,000%, viene
dichiarato aggiudicatario.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 12,30.
Il presente verbale è composto da 1 (una) pagina.
Il Presidente di gara
Ing. Angelo Michele Lizio
I testimoni
dott.ssa Piera Angela Vigorito
sig. Rosario Saviello

