
                                                 Provincia di Barletta – Andria - Trani

LL.PP. n.1129
Prot. n.6967

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art.122 del D.Lgs. n.163/2006

 
In  esecuzione  della  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  e 

Manutenzione  n.66  del  1°.3.2011,  si  rende  noto  che,  l'appalto  per  affidamento 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in Via 
dei  Platani  in  Canosa  di  Puglia,  è  stato  aggiudicato  all’Impresa  MATARRESE 
COSTRUZIONI s.r.l. di Andria, classificatasi prima in graduatoria  con il punteggio  di 
60,103/100 e per l’importo complessivo di € 534.857,41, escluso I.V.A., così distinto:

a) importo di aggiudicazione dei lavori pari ad € 486,600,77, oltre IVA, al netto 
del 20% di ribasso sull’importo posto a base di gara ,  oltre agli  oneri  per la 
sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso,  pari  ad  €  24.310,75,  per  un  importo 
complessivo di € 510.911,52;
b)  importo  di  aggiudicazione  per  la  progettazione  esecutiva,  comprensiva  di 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione pari ad € 23.945,89, al netto 
del 20% di ribasso sull’importo posto a base di gara

Ditte partecipanti: n. 13 ( tredici )  
Ditte ammesse: 12 ( dodici )

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: gara esperita, mediante procedura aperta  e ai 
sensi di quanto previsto dall’art.53 – comma 2- lettera b) del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i..  
e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed individuazione di 
eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi degli articoli 86, commi 2 e 5, 87 e 88 del 
medesimo D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.:

Responsabile  del  Procedimento:  Arch.  Cataldo  Menduni  –  Capo  Servizio  del 
Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di Canosa di Puglia – tel.0883 610228 
– fax 0883 663801 
Il presente avviso è pubblicato sulla GURI e all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Canosa,  lo  stesso  è  altresì  disponibile  sui  siti  internet  www.comune.canosa.bt.it; 
www.serviziocontrattipubblici.it  

 
Lì,  10.3.2011

                                      
         IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

                                                        - Ing. Sabino Germinario -
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