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                COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 
PROVINCIA DI TERAMO 

Area Tecnica-Manutentiva-Vigilanza 
Piazza V. Veneto, 1 – 64039 Penna Sant’Andrea - tel. 0861 1862245 – fax 0861 667400 – 

e-mail tecnico@comune.pennasantandrea.te.it – Cod. Fisc. 80005210671 

 

N.  402 pubblicazione albo  del 22/07/2016 

 

Prot. n. 3528/2016 

 
LAVORI “SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE SITO IN CONTRADA CESI DEL 
COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA ", 
CUP C54H15000120001 (CIG) n.  62711962A7 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

(Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 117 del 05/07/2016) 

 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA P.zza V. Veneto n.01, 

tel. 086166120 telefax 0861667400,  

P.E.C. postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it. 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.;  
Si è deciso di ricorrere a detta procedura in quanto riguarda 
lavori di importo complessivo non superiore a 1.000.000 €, ai 
sensi dell’art. 122 c. 7 D.Lgs 163/2006 . 

3) LAVORI PUBBLICI: NATURA ED ENTITA’ DELLE 
PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI 
DELL’OPERA 

 

I lavori aggiudicati rientrano nella categoria OG1 e OS24 di cui 
all'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Gli stessi 
contemplano: 
- la riqualificazione del campo sportivo polivalente coperto, per 

il quale è previsto il ripristino della copertura con la 
sostituzione delle parti ammalorate, e del campo da tennis 
esistenti, nonché del fabbricato adiacente adibito a spogliatoi. 
Sono previste inoltre la realizzazione del sistema interno di 
smaltimento delle acque, meteoriche e reflue, e la 
sistemazione esterna degli spazi di pertinenza. La  
realizzazione di una linea fognante lungo la strada comunale 
Cesi, per il collegamento della rete di smaltimento delle 
acque reflue interna al centro Sportivo con il depuratore 
comunale posto in basso 

L'importo aggiudicato è pari ad €. 251.667,16 al netto del 
ribasso d'asta praticato e comprensivo degli oneri per la 
sicurezza e dell'incidenza percentuale della manodopera non 
soggetti a ribasso d'asta 

4) DATA DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto è stato aggiudicato con determinazione del 
Dirigente del Dipartimento Tecnico n. 117 del 05/07/2016 

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
 

L'appalto è stato aggiudicato mediante il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante offerta a prezzi unitari, depurato dalla percentuale 
degli oneri di sicurezza, posto a base di gara ai sensi 
dell'articolo 82, comma 3 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

6) NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI INVITATI E 
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 

Gli operatori economici invitati alla procedura di gara sono stati 
n. 10 (dieci) e le offerte pervenute entro i termini di scadenza 
fissati nella lettera d'invito sono state n4 (quattro). 

7) NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: EDIL 3D DI DONARA LUIGI & C.   
Via Pian del Trullo n. 16 –  
01034 – Fabrica di Roma (VT) 

8) VALORE DELL’OFFERTA CUI E’ STATO 
AGGIUDICATO 

La ditta aggiudicataria ha offerto un ribasso d'asta, 
sull'importo dei lavori posto a base di gara , pari al 33,201%, per 
un conseguente importo contrattuale di €  251.667,16, oltre 
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I.V.A di legge, comprensivo di € 14.235,44 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

9) VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUO’ 
ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI 

Ai sensi dell’art.122, comma 7, del Codice, le lavorazioni 
appartenenti alla categoria sono: OG1 prevalente sono 
subappaltabili o affidabili a terzi mediante subcontratto, nei limiti 
del TRENTA (30%) percento dell’importo della medesima 
categoria e OS24 scorporabile e subappaltabile. 

10) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL SEGUENTE AVVISO: In relazione al combinato disposto degli articoli 65, comma 1, 
66, comma 7 e 122, commi 3,5 e 7 del D.lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii il presente avviso sui risultati della procedura di 
aggiudicazione viene pubblicato sul sito informatico e all'albo 
22/07/2016. 

11) NOME ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE 
PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso entro 30 
giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo o, 
in alternativa, entro 120 giorni innanzi al Presidente della 
Repubblica. 

 

 
Il Responsabile Unico Del Procedimento 

F.to geom. Antonio Biondi 
     


