
ESITI DI GARA

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n.1 - 80018 - Tel.
081/5710111 - Fax. 081/5712262 - Esito di gare di pubblico incanto ai sensi dell’art. 80, c. 8, del DPR n. 554/99 e
dell’art. 29, c.1, lett. f), della legge n. 109/94 e s.m.i.. - Importo netto appalto euro 244.939,71.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Visto che sono state indette gare di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. a), della legge n.
109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato me-
diante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR 554/99, secondo le
procedure dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. b), della legge n.109/94 e s.m.i. per l’appalto dei lavori di: 1) “Ristruttura-
zione del collettore fognario 2° lotto in località San Giovanni a Campo”; 2) “Manutenzione ordinaria e straordi-
naria dell’impianto di pubblica illuminazione su tutto il territorio”; 3) “Allargamento e rifacimento
infrastrutture primarie di Via Magellano e Via della Resistenza”.

Considerato che le gare si sono svolte regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvi-
soria dei lavori.

RENDE NOTO

Che alla gara per l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione del collettore fognario 2° lotto in località San
Giovanni a Campo” hanno partecipato n. 70 ditte ed i lavori sono stati aggiudicati alla ditta EDIL
COSTRUZIONI S.a.s. di Liccardi Filippo & C. con sede in Quarto (Na) al Corso Italia, n. 46, avendo offerto un
ribasso del 34,633% e quindi per l’importo netto di euro 561.988,77, oltre euro 27.002,11 quali oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso, giusta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1169 del 20.12.2006.

Che alla gara per l’appalto dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica
illuminazione su tutto il territorio” hanno partecipato n. 47 ditte ed i lavori sono stati aggiudicati alla ditta
L.E.P. di Pirozzi Carmine S.a.s. con sede in Marano (Na) alla Via Gramsci, n. 10, avendo offerto un ribasso del
30,316% e quindi per l’importo netto di euro 178.112,30, oltre euro 4.000,00 quali oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso, giusta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 05 del 03.01.2007.

Che alla gara per l’appalto dei lavori di “Allargamento e rifacimento infrastrutture primarie di Via Magel-
lano e Via della Resistenza” hanno partecipato n. 119 ditte ed i lavori sono stati aggiudicati alla ditta NATALE
ORAZIO con sede in Casal di Principe (Ce) al Corso Umberto I°, n. 551, avendo offerto un ribasso del
34,782% e quindi per l’importo netto di euro 244.939,71, oltre euro 7.511,41 quali oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso, giusta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 8 del 05.01.2006.
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