COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
C.A.P. 70024

PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO GARE -CONTRATTI

AVVISO ESITO DI GARA
ESECUZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
CON
REALIZZAZIONE DI UN’ATTREZZATURA CIVICA POLIFUNZIONALE - VIA GENOVA
CIG 5281634E3E

CUP H84E12000320002

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 122, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006,
Rende noto
- che con propria determinazione n. 615 del 07.08.2013 è stata indetta gara con procedura aperta ai
sensi dell’art.3, comma 37, del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento dei lavori riguardanti la
“Riqualificazione ambientale con realizzazione di una attrezzatura civica polifunzionale” della piazza
ubicata tra via Genova, Via Padova e Via Venezia, con importo a base di gara di € 712.876,55 oltre €
45.212,41 per oneri della sicurezza,oltre IVA come per legge (CIG 5281634E
- CUP
H84E12000320002);
- che con propria determinazione n.880 del 14.11.2013 ad oggetto: “Riqualificazione ambientale con
realizzazione di un’ attrezzatura civica polifunzionale” della piazza ubicata tra via Genova, Via
Padova e Via Venezia”: Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbali di gara sono state
approvate le risultanze di gara per l’appalto in oggetto, con aggiudicazione provvisoria in favore della
Ditta “BATTEZZATO COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Gravina in Puglia in Via E. De Amicis n.
28, che ha offerto il ribasso del 28,727% sull’importo dei lavori posto a base di gara, pari ad €
475.864,26 oltre € 45.212,14 per oneri della sicurezza, per complessivi € 521.076,40 oltre IVA come
per legge, risultando regolari le procedure seguite;
- che con determinazione dirigenziale n. 1092 in data 31.12.2013 la gara è stata definitivamente
aggiudicata alla summenzionata Ditta alle condizioni innanzi indicate, e, contestualmente e’ stato
approvato lo schema di contratto;

che in data 26 Febbraio 2014, rep n. 3297, è avvenuta la sottoscrizione del contratto, in corso di
registrazione presso il competente Ufficio delle Entrate di Altamura;

-

-

-

che i plichi pervenuti sono stati n.168;
che le offerte ammesse sono state n.158
che le escluse sono state n.10
la media e’ stata del 28,661;
la soglia di anomalia e’ stata del 28,731

Il presente avviso sarà pubblicato sulla G.U.R.I., serie speciale relativa ai contratti, sul profilo del
committente Comune di Gravina in Puglia all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it, sui siti informatici
ex art. 122, comma 5 del D.Lgs n.163/2006.
Il Responsabile
Responsabile del Servizio
Servizio Gare e Contratti
Avv. A.Maria Desiante

IL DIRIGENTE
Ing. Michele STASI

