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 COMUNE DI SGURGOLA 
Provincia di Frosinone 

 

Ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico 
 

 

 

Spett.le ditta Gabriele Carosella S.r.l.  

Via Maestri del Lavoro1/A  

Rieti 

carosellalavori@postepec.cassaedile.it 

 

– Aggiudicataria  

  

Spett.le  SI.DO. Appalti 

 Via Casilina km 65,300 

03012 Anagni 

sidoappaltisrl@pec.it 

 

seconda classificata  

  

Alle Imprese che hanno presentato offerta  ammesse alla gara   

  

  

OGGETTO:  MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO  IN ZONA CENTRO STORICO – 

VIA FAVALE – VIA CADUTI SUL LAVORO.   COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
CIG: 740714054B  

CUP:  F36B14000030002 

 

 - Richiamata : 

-la deliberazione di G.C. n° 83  del 28/12/2017  ,  il Comune di Sgurgola (FR)  ha approvato il progetto 

esecutivo dell’opera pubblica denominata “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO 

IDROGEOLOGICO  IN ZONA CENTRO STORICO – VIA FAVALE – VIA CADUTI SUL LAVORO    ” per un 

valore complessivo di € 682.089,63  di cui €  419.334,97  per lavori ed €  262.754,66  per somme a 

disposizione della stazione appaltante, redatto   da professionista esterno appositamente incaricato con 

determina dirigenziale n° 142 del 08/05/2014, finanziato per € 682.089,63     con contributo regionale   

 

-la determina n° 140 del 28/05/2018 con la quale si decideva di procedere all'individuazione 

dell’operatore economico mediante gara d'appalto a procedura aperta, con aggiudicazione a favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da 

apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 - con contratto di sola esecuzione 

lavori da stipularsi “a misura”,  

   
Visti i verbali redatti dalla Centrale Unica di Committenza “Lepinia” dalla quale si rileva che la ditta 
Gabriele Carosella S.r.l. con sede in Rieti Via Maestri del Lavoro1/A ha ottenuto un punteggio 
complessivo di 90,27 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 4,89% pari ad un importo netto di € 
332.122,25 (trecentotrentaduemilacentoventidue/25) a cui vanno aggiunti  24.712,43 
(ventiquattromilasettecentododici/43) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risulta 
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l’aggiudicataria  provvisoriamente dei lavori in oggetto;   fatti salvo la verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di gara  

  

Tutto cio’ premesso,    con la presente si comunica l’aggiudicazione provvisoria relativa dell’appalto in 

oggetto alla ditta Gabriele Carosella S.r.l. con sede in Rieti Via Maestri del Lavoro1/A che  ha ottenuto un 

punteggio complessivo di 90,27 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 4,89% pari ad un importo 

netto di € 332.122,25 (trecentotrentaduemilacentoventidue/25) a cui vanno aggiunti  24.712,43 

(ventiquattromilasettecentododici/43) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   

  

 

L’aggiudicazione diventerà efficace nei confronti della ditta ad avvenuta verifica  del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta   ai sensi dell’art. 32 c. 7 e 8  del D.Lgs 

50/2016 , è invece efficace nei confronti dei controinteressati (Adunanza Plenaria, (Sentenza 

Consiglio di Stato 32/2012) 

 

 Distinti saluti                                                                       

 

 

 

   Il Responsabile Unico di Procedimento 

     (Geom. Giovanni Luciano Bellardini) 
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