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ALBO PRETORIO
. SEDE -

AWISO APPALTO AGGIUDICATO

Baîdo di ga€ n. 912022

Si rende noto che è slata espletata la gara d'appalto a procedura aperta pèr

l'affidamento dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili siti nelle frazioni
Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centm culturale e centro di aggregazaone
sociale: 'aggreghiamo nelle ftazioni" - Comune di Vibo Valentia.

n CODICE CUP: E49E20000'l00006

a CODICE CIG: 904117,14CF.

n ENTE APPALTANTE: Provincia diVibo Valentia - Struttura Geslionale n. 2 - Servaio n.

1 - Gare d'appalto - Via C. Pavese - tel. 0963/589371
PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec. it;

.:. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri

d'Ungheria - tel. 0963/599260 - PEC: protocollocomunevibo@pec.it; e-mail :

settores-comune-vv@legalmail.it

* lmporto dell'appalto complessivi€. 790.000,00 distinto per come segue:
. €. 774.200,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
. €. 15,800,00 per oneri di sicurezza non soggettia ribasso;
I costi di manodoDera indicati ai sensi dell'art. 23 comma 16 del d.bs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., sono pariad €. 195.773,65.

{. lmprese partecipanti: n.31
lmpreseescluse: nessuna

{. I lavori sono stati aggiudicati in via defìnitiva alla ditta D'Auria Costruzioni S.r.l. con sede
in Lamezia Terme (CZ) - Località Marinella - Via Messina n. 17 - P. IVA 02081110799 -



.l

per I'importo di € 521.253,38 oltre € 15,800,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA -
Ribasso offerto del 32,672%;

La ditta D'Auria Costruzioni S.r.l. ha dichiarato che:
. i propri costi della manodopera, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95 comma '10,

ammontano ad € 160.500,00;
. i prop.i costi aziendali concemenli I'adempimento delle disposizioni in materia di

salule e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95 comma
10, ammontano ad €. 4-580,00;

Determinazioni di aggiudicazione n. 488 del 17.0r',3.2022 e n, 548 del 2A.O3.2O22,
adottate dal Dirigente Responsabile del Settore 5 - Inftastrutture Reti Protezione Civile

- del Comune di Mbo Valentia;

La gara è stata espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.

50/2016 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36,
comma gbis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm,ii.;

Subappalto: Sl;

Tempo utile ultimazione lavori: giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi
deconenti dalla data del verbale di consegna;

Responsabile del Procedimento: ing. Maccaroni Vincenzo del Comune di Vibo Valentia

- tel. 0963/599398 - PEC: protocollocomunevibo@pec.it;
E-mail: settores_comune_w@legalmail. it;

Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria - Enlro 30
awtso.

99 dalla pubblicazione del presente

ll Responsabile
Struttura Gestionale n. 2

Domenico Vardaro
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