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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 

(Provincia di Napoli) 
 

8° Settore “Urbanistica” 
U.O. “Protezione Civile“ 

 

P.O.R. - FESR 2007 – 2013 
Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici” 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 
PER IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO 

(ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.) 
 
 
Prot. n. 0056596 del 22.09.2015 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per 
l’affidamento del servizio di “Aggiornamento del Piano di emergenza comunale, 
restituzione della pianificazione ed interventi di diffusione”.  
CUP: J54H14000000002 - CIG: Z31130ED76.  
Determina Dirigenziale a contrarre n. 312 del 17.02.2015. Importo a base 
d’appalto: € 25.188,00, escluso oneri previdenziali ed IVA. 
 

 AVVISO ESITO DI GARA 
 

Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 1724 del 15.09.2015 
è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio in oggetto 
specificato, disposta con precedente Determinazione Dirigenziale n. 1546 del 
06.08.2015, a favore della Società di Ingegneria “A.R.T. – Ambiente Risorse 
Territorio s.r.l.”, con sede legale alla Strada Piero del Prato, n. 15/A - (43121) 
PARMA (C.F. e partita IVA n. 01999120346 ), per l’importo netto di € 
15.299,19, oltre oneri previdenziali ed IVA. 

La gara, esperita ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 12.04.2006, n. 
163 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa di cui all’art. 
83 del medesimo decreto, previo opportuni avvisi ai concorrenti, regolarmente 
pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente, è stata espletata nelle seguenti date: 

- Sedute del Seggio di gara del 28.05.2015 e del 12.06.2015 di cui ai verbali 
n.ri 1 e 2 delle medesime sedute; 

- Sedute della Commissione Giudicatrice del 17.06.2015 e del 22.06.2015 di 
cui ai verbali n.ri 3 e 4 delle medesime sedute; 

- Seduta conclusiva del Seggio di gara del 25.06.2015 di cui al verbale n. 5 
della medesima seduta; 
Alla gara in parola hanno partecipato n. 4 concorrenti, su 12 a cui è stato 

rivolto invito di partecipazione, in conformità delle risultanze della 
“Manifestazione d’Interesse” di cui al relativo “Avviso”, pubblicato per estratto 
sulla G.U.R.I. n. 26 del 02.03.2015 – 5^ Serie Speciale – Parte 1^ - Contratti 
Pubblici, ed in forma integrale, sul  sito web istituzionale dell’Ente. 
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Nel corso della procedura di gara sono stati esclusi n. 2 concorrenti.  
La graduatoria finale dell’appalto in parola è stata la seguente: 

  
ORD. 

DI 
CLAS
SIF. 

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE  
DEL CONCORRENTE ALLA GARA 

OFFERTA ECONOMICA 
 

OFFERTA 
TECNICA 

TOTALE 

RIBASSO PUNTI PUNTI PUNTI 
 

1^ A.R.T. Ambiente Risorse Territorio s.r.l. 39.26% 20 70 90 
 

2^ NIER Ingegneria S.p.A. 24.37% 12.41 75 87.41 

 
 
Torre del Greco, 22 settembre 2015 
 
 
             Il Responsabile del Procedimento 

  Geom. Vincenzo Abilitato 
 

 
Originale firmato agli atti dell’Ufficio.  
Documento privo di firma in quanto gestito in formato digitale. 
(art. 3 D. Lgs n. 39/1993. G.U. n. 42 del 20.02.1993) 

 


