
AVVISO DI POST – INFORMAZIONE: 

ESITO DI GARA 

PROCEDURA  APERTA 

PSR Campania 2014/20 - Misura 7 – Tipologia di intervento 7.4.1 - ”Interventi di 

adeguamento e ammodernamento della ex Scuola Materna ed Elementare  alla frazione 

Curti”  -   CIG 80271830F8  

 

Il responsabile dell’area tecnica – LL.PP. 

 

RENDE NOTO  

che questo Ente con determinazione dell’Area tecnica – LL.PP. n. 103 del 15.10.2020   ha 
proceduto alla risoluzione  del contratto di appalto rep. n. 1468 del 18.05.2020, stipulato con la 
Ditta Franco Costruzioni Generali srl  con sede legale in Sarno alla Via Rione Europa n.32 – P.I. 
01856130651 per l’esecuzione dei lavori in oggetto. 
A seguito dell’attivazione della procedura  di interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato 
alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto  alle stesse 
condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta, ai sensi  dell’art.110  
comma 2 del D.Lgs. n.50/16, e completare l’opera,  con determinazione dell’Area tecnica – LL.PP. 
n. 26 del 22.3.21, i lavori in oggetto sono stati  riaggiudicati  definitivamente al concorrente quarto 
classificato in graduatoria,  Ditta Giotto srl con  sede in Salerno alla Via Altimari n. 23 – P.I. 
04413200652.  
L’importo dell’appalto è di € 200.498,98 al netto del ribasso del 12,010% (dodici/010 per cento) 
offerto dall’aggiudicatario originario in sede di offerta, oltre € 4.244,09 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso,  e, così, per un totale di €  204.743,07 oltre IVA. . 
 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 

Campania – Sezione di Salerno. 

 

                IL RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA – LL.PP.  

(arch. Gisella Carucci) 

 

 

 
Si allegano alla presente: 
- Determina del Responsabile Area Tecnica - Lavori Pubblici n. 103 del 15.10.2020 (R.G, n. 924 

del 15.10.2020) relativa alla Risoluzione contrattuale; 
- Determina del Responsabile Area Tecnica - Lavori Pubblici n. 26 del 22.03.21 (R.G, n. 244 del 

22.03.2021) relativa alla Nuova Aggiudicazione; 
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