
 

    

 

   COMUNE DI VIGGIANELLO 
Provincia di Potenza 

C.so Sen De Filpo , 26 - 85040 Viggianello – PZ - C.F. 84002150765 
 0973-664311  0973-664313  - e-mail: comune@comune.viggianello.pz.it 

                                          -UFFICIO   TECNICO  COMUNALE-                                                                                                              

PROT.7904  del   23.12.2013 
OGGETTO: Lavori di “Intervento di consolidamento versante a monte e a valle strada comunale in 

località Gallizzi-Codice“PZ084A/10”.  

Procedura negoziata ai sensi  dell’articolo 57 comma 2)-lett.c) e 6)  e dell’articolo 122, comma 6 lett. d) e 

comma 7 del D.Lgs.163/2006  

 Codice CUP:  J13B10000480001-CIG  5460471B35- 
                                     RETTIFICA-VERBALE    DI   AGGIUDICAZIONE   PROVVISORIA 
                                                             ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

L'anno 2013 addì   ventitre del mese di Dicembre, nell'Ufficio Tecnico Comunale, dalle ore 9,30, 

Il Responsabile Unico del Procedimento - Ing.Bencardino Nicola  

P R E M E S S O che  con  Verbale di aggiudicazione provvisoria del 18.12.2013 è stato stabilito: 

-di dichiarare  aggiudicataria,  salvo i poteri di autotutela ed  in via provvisoria   i Lavori di    “Intervento di 

consolidamento versante a monte e a valle strada comunale in località Gallizzi-Codice“PZ084A/10” ,  da 

realizzare in  c.da Gallizzi di Viggianello, l’Impresa COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO Srl-

via Carlo Alberto n.165/B da Lauria (PZ)  per l’importo di  € 156.992,64 al netto del ribasso offerto pari al 

12,95%, compreso gli Oneri Sicurezza e costo personale dipendente,   calcolato  con la  formula:  

Po=Pg – rP ove r=ribasso=12,95%; Pg=Importo a base di gara  (€ 171.722,27) ; P=importo a base di gara, 

escluso oneri sicurezza (€ 4.293,06) e costo personale dipendente (€ 53.686,87)=€ 113.742,34 ; 

Po=Importo Globale Offerto € 156.992,64- 

-con successiva Determinazione Dirigenziale, stante l’urgenza di provvedere e salvo i poteri di autotutela 

,si procederà a detta aggiudicazione provvisoria. 

CONSIDERATO che: 

-nella lettera di invito diramata, al punto 5.1 è stato indicato l’importo dei lavori a base di gara pari ad € 

171.722,27, di cui € 167.429,21 per lavori a corpo ed € 4.293,06 per oneri di sicurezza, non soggetti a 

ribasso e senza evidenziare gli oneri di costo personale come integrato all’art.82 del codice dei contratti 

con  l’art.32-comma 7-bis legge n.98 del 09.08.2013; 

-considerato che le risultanze di gara non sono state ancora pubblicate; 

-ritenuto pertanto, per ragioni di autotutela,  dover rettificare  l’importo di aggiudicazione sopra disposto, 

nel senso che il ribasso  di gara non va applicato al costo del personale; 

Con la presente, dispone: 

-a rettifica del Verbale di gara del 18.12.2013 ed a motivo di Autotutela di questo Ente, di  dichiarare  

aggiudicataria,  in via provvisoria   i Lavori di    “Intervento di consolidamento versante a monte e a valle 

strada comunale in località Gallizzi-Codice“PZ084A/10” ,  da realizzare in  c.da Gallizzi di Viggianello, 

l’Impresa COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO Srl-via Carlo Alberto n.165/B da Lauria 

(PZ)  per l’importo di  € 150.040,19 al netto del ribasso offerto pari al 12,95%, compreso gli Oneri Sicurezza e 

costo personale dipendente,   calcolato  con la  formula:  

Po=Pg – rP ove r=ribasso=12,95%; Pg=Importo a base di gara  (€ 171.722,27) ; P=importo a base di gara, 

escluso oneri sicurezza (€ 4.293,06))=€ 167.429,21 ; Po=Importo Globale Offerto € 150.040,19- 

-con successiva Determinazione Dirigenziale, stante l’urgenza di provvedere e salvo i poteri di autotutela 

,si procederà a detta aggiudicazione in via definitiva.                                                                                                                       

                                                                                                                 IL R. U. P. 
                                                                                                   F.TO:  ing.Nicola  Bencardino 

                                                                                                      ____________________   
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