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Oggetto:

A節damento dei lavori di m紬ute蛇ione straordin壷a e ripristino del piazzale estemo al deposito

dell･A･IR･ spa destinato ad uso ricovero e rimessaggio autobus nel comune di Flumeri alla Di的

Gloria srl Via Pianod頒dine n.2 Avellino.



L'AMMNISTRATORE UNIC○

Premesso:

○ che･ con delibera n･Ol･08 de1 3/08/2015, e stata indetta gara, mediante procedura aperta, ai sensi

del D･lgs･ 163/2006, per l'a範damento dei lavori di manute肥io皿e straordinaria e ripristino del

p重azzale esterno al deposito dell'A･IR･spa destinato ad uso ricovero e rimessagglo autobus in

Loca雌Tierzi del Comune di Flumeri (AV), per un importo presunto complessivo dei lavori pari a

さ381.234,86 cosi distinto:

a) impo如soggetto a ribasso euro 380･057,65, 01tre工VA,

b) oneri per la sicⅢezza non soggetti a ribasso eⅢo I ･177,2l, 0ltre IⅤA;

- che, alla gara in discorso, ha皿o prodotto o触te n･1 14 Ditte ripo曲e nell'elenco allegato al

verbale di gara;

- che, con nota prot･ del BO2696 de=4/09/2015,主stata nom血a la Co皿issione preposta

a11'esame ed alla valutazione degli atti de11a甜a in questione;

Rilevato:

- che亘data 15/09/2015 e in data 18/09/2015, si e proceduto al materiale espletamento de工la gara

inoggetto ;

- che, come risulta dai re厨vi processi verbali n･ 1 e n･2 - acclusi- la gara e stata aggiudicata in via

prowisoria alla Ditta GLORIA srl di Pianodardine Avellino, avendo la stessa prodotto un ribasso

percentuale叩i a1 36,007% sull'importo dei lavori posto a base d'asta亘veniente da11'抑Iicazione

del comma I dell'art･86 del D･1gv･163/2006;

- che言n vi血dello sconto prodotto, 1'imp〇両per l･a綿damento dei lavori di m紬utenzione

straordinaria e ripristino del piazzale esterno al deposito destinato ad uso ricovero e rimessaggio

a同bus - Loca蝿Tierzi del Com皿e di Flumeri (AV) - ascende ad euro 243･207,00 01tre工VA, ed

euroL 177,21 , per gli oneri di sicurezza;

Considerato:

- che il Responsabile de11'Ufficio Gare e Contratti ha proweduto, con esito positivo - ai sensi

del皿Il del D･1gs･163/2006 -　alla ver脆ca del possesso e alla veridic萌　dei requisiti

餌od追arati in g紬a dalla Ditta GLOⅢA srl, risultata aggiudicataria de11'抑alto;

Ritenuto :

- di prendere atto delle risultanze della gal-a in oggetto e di dover prowedere alla formalizzazione

degli抽per l'aggiudicazione de址tiva alla Ditta GLOⅢA srl Via Pianodardine n.2 Avellino dei

lavori di manutenzione straordinaria e ripnstino del piazzale esterno al deposito destinato ad uso

ricovero e rimessaggio autobus - Localit汀ierzi del Comune di Flumeri;

DELIBERA

tutto quanto espresso in nan.ativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento :

-sulla sc〇両dei processi verbali di g紺a in d細15/09′2015 e 18/09/2015- che acclusi al presente

prowedimento ne costituiscono坤e integr抽e e sost紬ziale - aggiudic紅e言n via de珊tiva, alla

Ditta GLORIA srl Via Pi紬odardine n■2 Avellino la g餌a mediante procedura aperta per



l'affidamento dei lavori di manutenzlone straordinaria e ripristino del piazzale estemo al deposito

dell'A･IR･ spa destinato ad uso ricovero e rimessaggio autobus in Loca施Tierzi del comune di

Fl皿eri , per l'importo di euro 243･207,00 01tre IVA, 0ltre eurol ･177⊃21, per gli oneri di sicurezza;

-mandare al Direttore Generale per gli adempimenti consequeIHiali nonch全per la sottoscrizione del

conti.alto d'appalto.

二晋へ-豆


