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Prot.5634 del 14/05/2019
Albo n.353 del 14/05/2019
Area Tecnica

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI APPALTO
Il Responsabile Area Tecnica
Vista la determinazione n.60/146 del 02/05/2019 con la quale venne indetta gara di appalto per
l’affidamento dei:
Lavori "DI ADEGUAMENTO/AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE".

Codice Identificativo Gara
7886517FB2

Visto il verbale di gara del 13.05.2019, con in quale venivano aggiudicati i lavori di cui sopra alla ditta
Tecnorestauri s.r.l. con sede legale in Via Roma n.30 Frignano (CE) CF:VRGLGU72S27G309Q – P.Iva:
03217770613;
Vista la propria determina n.64/161 del 14.05.2019 di aggiudicazione dei lavori di cui sopra alla ditta
Tecnorestauri s.r.l. con sede legale in Via Roma n.30 Frignano (CE) CF:VRGLGU72S27G309Q – P.Iva:
03217770613;
R E N D E N O TO
1) Che alla gara, tenuta il giorno 13.05.2019, ha partecipato n.1 operatore economico:
Ditta

Tecnorestauri s.r.l.

Indirizzo

Via Roma n.30
Frignano (CE)

Off.
Economica
68.102,18

2) DITTE ESCLUSE: Nessuna
3) La gara è stata indetta con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 - c.2 - lett. b) e art.37 c.1 del D.Lgs
50/16, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo n. 50/16 con il criterio del prezzo più basso e con le
modalità dell’art. 95, c. 5 del D.Lvo n.50/2016, ed è stata espletata sulla piattaforma ASMECOMM in
modalità telematica;
4) È stata affidata alla ditta:
Tecnorestauri s.r.l.

importo del contratto Euro 68.102,18 oltre iva

In relazione al combinato disposto degli articoli 204 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e
dell’art.120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: per
violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale
di Napoli entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto.
Tale avviso viene pubblicato nella sezione trasparente del comune di San Marcellino ai sensi di quanto
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come previsto dall’art.29 del nuovo codice dei
contratti (D.Lgs.vo 50/2016).
San Marcellino li 14/05/2019
Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Luciano Pianese)

