
 COMUNE DI CAUTANO 
C.A.P. 82030   (Provincia di Benevento)  Tel. O824/880700 

Prot. n. 4032                            Pubblicata all’albo pretorio in data 01.09.2010  al n. 460 

Avviso di pubblicazione dei risultati di gara 
(Art. 20 Legge 19 marzo 1990, n. 55) 

 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 

• Vista la determina del Responsabile del Settore del 30.06.2010, n. 242/R.G., con la quale è 

stato stabilito di procedere all’appalto dei “ Lavori di Recupero e sistemazione della 

Piazza Simonetta Lamberti ”, mediante  procedura aperta ai sensi dell’ art.55, comma 5, 

del D/Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83, del medesimo D.Lgs 163/2006,  per un importo dei lavori a base d’asta di  €. 

1.531.159.09, compreso €. 35.730,76 per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

• visti i verbali di gara: n.1 del 13.08.2010, n. 2 del 17/08/2010, n.3 del 18/08/2010, n. 4 del 

19/08/2010 e n. 5 del 30/08/2010, relativi alle varie sedute di gara espletate dalla 

Commissione di appalto; 

• preso atto che a seguito di gara esperita   è risultata aggiudicataria in via provvisoria la ditta 

“Fusco Pasquale Costruzioni S.r.l.”,  con sede in Cautano (BN) alla via Vigne n. 3, con il 

punteggio complessivo pari a 84.86, per un importo di €.1.431.872,63, oltre ad €. 35.730,76  

per oneri di sicurezza, pari ad un ribasso del 4,25 % e, quindi, per un importo complessivo 

di contratto pari a euro1.467.603.39; 

• vista la determina del Responsabile del Settore del 01.09.2010, n. 322/R.G, con la quale il 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha preso atto delle risultanze del verbale di gara 

approvando l’aggiudicazione dei lavori stessi 

  r e n d e     n o t o    c h e  
1. le imprese partecipanti alla gara sono state le seguenti: 

A)-  Fusco Pasquale Costruzioni S.r.l. – Cautano (BN); 

B)- L’Edilstrade S.r.l.  – Scampitella (AV); 

C)- Ferraro Costruzioni s.r.l.  – Cautano (BN); 

D)- Sannio Appalti S.C.  - Morcone (BN); 
 



E) - Alpin S.r.l.  – Torrecuso (BN); 

2.  l’impresa risultata vincitrice e, quindi, aggiudicataria dei “ Lavori di Recupero e 

sistemazione della Piazza Simonetta Lamberti ”,  è stata la seguente:   Fusco Pasquale 

Costruzioni S.r.l., con sede in Cautano alla via Vigne n. 3,  per un importo di €. 1.431.872,63, 

oltre ad €. 35.730,76  per oneri di sicurezza, pari ad un ribasso del 4,25 % e, quindi,  per un 

importo complessivo di contratto pari a euro 1.467.603.39. 

  

                        Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  
                                                                                                                                         

          ( Avv. Giovanni Procaccini ) 

 


