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AVVISO DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE 
FOGNARIO LUNGO IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA MATTEOTTI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 
2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020.  CIG 85666417C9. CUP G48E20000880004. 
 
 
PREMESSO: 
che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2020 è stato approvato il programma triennale dei 
lavori pubblici 2020/2022; 
che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 13.05.2020 è stato aggiornato il programma triennale 
prevedendo l’inserimento dell’opera “Nuovo collettore fognario lungo il prolungamento di Via Matteotti” per 
l’importo di € 130.000,00; 
che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27.08.2020 è stata approvata la variazione di bilancio che 
prevede l’inserimento nel Capitolo n. 1128101 lo stanziamento di € 130.000,00 per il nuovo collettore fognario lungo il 
prolungamento della via Matteotti; 
che in relazione all’opera in oggetto, con determinazione n° 1190 del 20.11.2020, è stato affidato all’Ing. Antonino 
Mazzullo l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, per la direzione lavori, 
per la contabilità e la misura, per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e per la redazione 
del certificato di regolare esecuzione; 
che, in relazione all’opera in oggetto, sono stati approvati con le seguenti deliberazioni i tre livelli di progettazione 
previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016: 
- deliberazione n° n. 160 del 25.11.2020 (progettazione di fattibilità tecnica ed economica); 
- deliberazione n° 171 del 10.12.2020 (progettazione definitiva/esecutiva); 

che con la nota prot. n° 41589 del 21.12.2020 è stata trasmessa, per mezzo della piattaforma telematica di 
negoziazione accessibile dal sito https://capoterra.albofornitori.net/, al seguente concorrente, la richiesta di 
preventivo e tutti gli atti connessi alla procedura: 

Concorrente Indirizzo Località c.f. pec 

G.B.M.L. SRL  LOC.ABBA URCI TERTENIA (NU) 
013010109

12 
gbml.srl@pec.it 

VISTA la determinazione a contrarre n. 1417 del 29.12.2020, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto dei 
lavori in oggetto a favore dell’Impresa G.B.M.L. SRL con sede in LOC.ABBA URCI a TERTENIA (NU), c.f. e p.i. n. 
01301010912; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
SI RENDE NOTO 

che con determinazione n. 1417 del 29.12.2020 è stato disposto l’affidamento diretto dei lavori in oggetto a favore 
dell’Impresa G.B.M.L. SRL con sede in LOC.ABBA URCI a TERTENIA (NU), c.f. e p.i. n. 01301010912;  

Esito di gara: 
 Operatore economico aggiudicatario: Impresa G.B.M.L. SRL con sede in LOC.ABBA URCI a TERTENIA (NU), c.f. e 
p.i. n. 01301010912; 
 Ribasso di aggiudicazione: 10,122 %; 
 Importo contrattuale: € 85.359,79 

 

Capoterra, 29 gennaio 2021. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Enrico Concas 
Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e norme ad esso connesse 


		2021-02-01T09:17:37+0000
	CONCAS ENRICO




