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Prot. n. 4051                            Pubblicata all’albo pretorio in data 02.09.2010  al n. 464 

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 16.06.2010, n.206/R.G., con la quale è stato 

stabilito di procedere all’appalto per l’affidamento dell’incarico di servizi tecnici relativi  alla 

“Redazione del Piano degli Insediamenti Produttivi, delle Norme di Attuazione, della 

Valutazione Ambientale Strategica, e di tutti gli elaborati previsti dalla Normativa Nazionale 

Vigente”, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, dell’art. 55, comma 5, del 

D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del richiamato D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 44 della L.R., n. 

3/07, per un importo a base d’asta di  €. 30.000,00 oltre IVA e oneri fiscali; 

• visti i verbali d i gara: n.1 del 31.08.2010, n. 2 del 31/08/2010 e  n.3 del 01.09.2010, relativi alle 

varie sedute di gara espletate dalla Commissione di gara visti i verbali di gara; 

• preso atto che a seguito di gara esperita è risultato aggiudicatario in via provvisoria il 

concorrente  “Studio Caporaso di Caporaso Luigi & C S.r.l.”,  con sede in Cautano (BN) alla via 

Sala, con il punteggio complessivo pari a 79,25 punti, per un importo di  €. 29.400,00, oltre IVA 

e oneri fiscali, pari ad un ribasso del 2,00%; 

• vista la determina del Responsabile del Settore del 02.09.2010, n. 324/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  
• il concorrente  partecipante alla gara è stato “Studio Caporaso di Caporaso Luigi & C S.r.l.”,  

con sede in Cautano  (BN) alla via Sala;  

•  il concorrente risultato vincitore e, quindi, aggiudicatario dell’affidamento dell’incarico di servizi 

tecnici relativi  alla “Redazione del Piano degli Insediamenti Produttivi, delle Norme di 

Attuazione, della Valutazione Ambientale Strategica, e di tutti gli elaborati previsti dalla 



Normativa Nazionale Vigente”,  è stato il seguente:   “Studio Caporaso di Caporaso Luigi & 

C S.r.l.”,  con sede in Cautano (BN) alla via Sala, con il punteggio complessivo pari a 79,25 

punti, per un importo di  €. 29.400,00, oltre IVA e oneri fiscali, pari ad un ribasso del 2,00%. 

  

                        Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  
                                                                                                                                         

          ( Avv. Giovanni Procaccini ) 

 

 


