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                        AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE   
OGGETTO- Ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a polo per l’infanzia –artt 53 e 90 del 
R.R. n. 04/2007 e SS. MM. II. Incarico redazione progettazione Esecutiva- direz. lavori coordinatori 
per la sicurezza in  fase di  esecuzione assistenza giornaliera contabilità e redazione CRE. 

CUP: F61E16000130002 CIG: 666859068D  
Ai sensi dell’art 98 del d.lgs.50/2016 si informa che con determinazione n.178 del 23/11/2016 è stato 
aggiudicato l’ Incarico per la  redazione progettazione Esecutiva- direz. lavori coordinatori per la 
sicurezza in  fase di  esecuzione assistenza giornaliera contabilità e redazione CRE Ristrutturazione 
fabbricato esistente da destinare a polo per l’infanzia –artt 53 e 90 del R.R. n. 04/2007 e SS. MM-: 
     - Codice CPV intervento -71300000-1 
      -Codice NUTS-ITF45 
      - Importo a base d’asta € 99.325,39  
        -Procedura:  la scelta del contraente  è stata fatta con procedura negoziata ai sensi  dell’art. 36 comma 2 
lett. b. e dell’art 157 comma 2 del D.lgs.50/2016 mediante invito rivolto a n. 5 tecnici con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo;  
      -N.Tecnici invitati n. 5- Attraverso la piattaforma Asmecomm di ASMEL CONSORTILE Scarl  
venivano invitati alla procedura negoziata i seguenti tecnici :Architetto-Donald Miggiano da Poggiardo -
Ingegnere Antonucci Giorgio da Pisignano- Architetto Adriano Negro da Botrugno-Architetto Andrea 
Toscano da Lecce –Ingegnere Nives Foggetti da Lequile;  

N.Tecnici che hanno partecipato n. 2-: 
            Arch. Donald Miggiano capogruppo RTP   

Arch. Adriano Negro  
-Tecnico aggiudicatario dell’incarico- Capogruppo RTP Architetto Donald Miggiano    
-Ribasso offerto -5,00% 

     -Importo dell’incarico al netto del ribasso = € 94.359,12  oltre IVA e contributo Cassa.  
     -Eventuali ricorsi sono ammessi al TAR della Puglia ,sede competente –Lecce- entro 30 gg. dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione  previa informativa resa al responsabile del Procedimento.  
       Il presente avviso sarà pubblicato all’albo Pretorio on. line e del Comune e sul sito web-
www.comunesandonatodilecce.it in data 23/11/2016 
       San Donato di Lecce 23/11/2016 
                                                                                           IL Responsabile di settore e Rup 
                                                                                                  Geom. Peruzzi Carlo    
 

        
 
                                                                                            

 


