
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
Provincia di L’Aquila  

_________________________________________ 

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax  
=======================================================================  

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO     N.02  DEL  16/01/2016  
================================================================== 
Oggetto: Aggiudicazione provvisoria dei lavori in merito alla “Manutenzione 
straordinaria degli alloggi MAP e delle relative opere di urbanizzazione delle aree”. 
================================================================== 
L’anno duemila sedici il giorno sedici del mese di gennaio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
PREMESSO:  

• che con comunicazione via PEC del 31/12/2015 afferente la procedura di 
cottimo fiduciario ex comma 1 – lettera b – art. 125 – D.lgs. 163/2006, per 
l’aggiudicazione lavori in merito alla “Manutenzione straordinaria degli 
alloggi MAP e delle relative opere di urbanizzazione delle aree”, sono state 
invitate cinque ditte in possesso dei requisiti di legge a partecipare alla 
suddetta procedura mediante domanda redatta in carta da bollo e diretta al 
Comune di Campotosto entro le ore 12,00 del giorno 16/01/2016; 

 
• che alla suddetta procedura, scaduti i termini previsti, hanno risposto le 

sotto elencate ditte:  

− CIEP  LAVORI IMPRESA DI CONSTRUZIONI GENERALI con sede in 
Via Carapelle n. 14, 64014 San Pio delle Camere (AQ); 
 

• Che con verbale di aggiudicazione del 16/01/2016 sono stati aggiudicati 
provvisoriamente i lavori di che trattasi con il ribasso del 5,00 alla ditta 
CIEP  LAVORI IMPRESA DI CONSTRUZIONI GENERALI; 
 

ACCERTATO: la rispondenza dei requisiti di legge; 
 
VISTO il D.L.vo 267/2000; 
 

DETERMINA 

 

Di aggiudicare provvisoriamente alla ditta CIEP  LAVORI IMPRESA DI 
CONSTRUZIONI GENERALI con sede in Via Carapelle n. 14, 64014 San Pio delle 
Camere (AQ) i lavori in merito alla “Manutenzione straordinaria degli alloggi MAP 
e delle relative opere di urbanizzazione delle aree” al ribasso del 5,00 % 
sull’importo di gara €  119.065,72, di cui non soggetti a ribasso, € 2.983,29  per 
oneri sulla sicurezza diretti, ed €. 56.850,83 per incidenza della manodopera e 
quindi € 59.231,60 al netto del suddetto ribasso (CIG: 64930580F8).  
 
 
Campotosto, lì   16.01.2016 
 
 
 

f.to Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Il Sindaco 

 Antonio Di Carlantonio 



 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
 

f.to IL RAGIONIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è 
affisso da oggi 23.01.2016  n. 34 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 

Campotosto lì 23.01.2016 
 

 

f.to  Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per Copia conforme all’originale. 
Campotosto, 23.01.2016 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Il Sindaco 

 Antonio Di Carlantonio 
 


