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UFFICIO TECNICO 

 
Prot. n.: 2254             lì, 24/08/2020  

 
 
 
 

 
LAVORI DI: <<RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA in località  
                    Dortore - Valle dei Mulini>> in agro del Comune di Stio.- 
 
FINANZIAMENTO: PSR Campania 2014/2020, Mis. 8, Tipologia 8.5.1 - DICA_TI851_Stio_1  
                                 n.: 40465/2000 - BARCODE: 84250175316 
 
CODIFICA OPERA: CUP: H77H17001080006 - SIMOG-CIG.: 8190700B74 
 
OGGETTO: Avviso di gara esperita.- 
 

 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della Legge 19/03/1990 n.: 55 e di cui al Decreto Legislativo 
18/04/2016, n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>> 
e successivi aggiornamenti, nonché il  DPR 05/10/2010 n.: 207 in quanto applicabile e, più in 
generale, la normativa vigente in materia: 
 
 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
 

 
che con verbale esplicitato nelle sedute:  

• n.: 1 del 03/07/2020, in forma pubblica, tenutasi a cura del RUP nella sede del Comune di Stio; 

• n.: 2 del 08/07/2020, in forma pubblica, analogamente, tenutasi a cura del RUP nella sede del 
Comune di Stio; 

• n.: 3 del 08/07/2020, in prosieguo, tenutasi dalla Commissione di Gara in forma pubblica nella 
sede del Comune di Stio; 
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• n.: 4 del 17/07/2020, in forma riservata, tenutasi nella sede del Comune di Stio; 

• n.: 5 del 18/07/2020, in forma riservata, tenutasi nella sede del Comune di Stio; 

• n.: 6 del 25/07/2020, in forma riservata, tenutasi nella sede del Comune di Stio; 

• n.: 7 del 12/08/2020, in forma riservata, tenutasi nella sede del Comune di Stio; 

• n.: 8 del 22/08/2020, in forma pubblica, tenutasi nella sede del Comune di Stio, relativa alla 
lettura dell’offerta economica e temporale prodotta dagli Operatori Economici offerenti 
ammessi, 

è stata esperita gara, mediante asta pubblica, per l'appalto dei lavori indicati in oggetto, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95 del (CdA) Decreto 
Legislativo 18/04/2016, n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture>> e successivi aggiornamenti, nonché il  DPR 05/10/2010 n.: 207 in quanto applicabile e, 
più in generale, la normativa vigente in materia, da realizzarsi nel Comune di Stio.- 

 
Alla gara hanno presentato offerta le seguenti imprese: 

 

NR IMPRESA PARTECIPANTE 
(IN ORDINE CRONOLOGICO DI PROVENIENZA) 

PARTITA 
IVA 

1 ARCELLA Soc. Coop. arl 03629000658 

2 CHIRICO IMPIANTI Srl 04567020658 

3 COLATECH Srl 05535630650 

4 STROLLO Costruzioni Generali di Strollo Carmine & C. Sas 05124790659 

5 DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. 01441000393 

6 ECOSCAVI di DE ANGELIS Rosa 01796800769 

7 I FIASCO Srl 05738620656 

8 TROTTA Giuseppe 20622090658 

9 LILLO Pasquale 04302890654 

10 LPG COSTRUZIONI Srl  05576350655 

11 MADA COSTRUZIONI di Giovanni MAFFIA & C. Snc 04216950651 

12 NEW IMA Srl UNIPERSONALE 05625750657 

13 OPSA COSTRUZIONI Sas di SACCO A. & C.  01657440762 

14 ORISTANIO Giovanni 02777640653 

15 SCHILLIZZI COSTRUZIONI Srl  01657440762 

16 SICILVERDE Srl  20191640875 

17 SMEET Srl 05204850654 

 
 Dei lavori in parola, dunque, é risultata:  

• 1^ CLASSIFICATA, aggiudicataria, subordinatamente alle verifiche in applicazione dell'art. 83 
del CdA n.: 50/2016, l’impresa <<LILLO Pasquale>> Via Tempa, 84075 Stio (SA), codice 
fiscale: LLLPQL81C21I960K, partita IVA: 04302890654, che ha conseguito punti  85,087 su 
100, dunque, per l’importo netto e/o contrattuale di € 330.203,01 
(trecentotrentamiladuecentotre/01): 
a. oltre IVA; 
b. al netto del ribasso offerto del 4,06% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 13.828,48 

(tredicimilaottocentoventotto/48); 
c. comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non previste in 

progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza tecnica offerte 
in sede di gara.- 

 
 

 *************** 

 *************** 
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• imprese che seguono in graduatoria:  
o 2^ classificata:  

� l’impresa <<SMEET Srl>> Via G. Murat 17, 84078 Vallo della Lucania (SA), partita IVA: 
05204850654, che ha conseguito punti  79,290 su 100, corrispondente all'importo netto 
di € 313.377,21 (trecentotredicimilatrecentosettantasette/21):  
>  oltre IVA; 
>  al netto del ribasso offerto del 9,00% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad  
    € 30.654,27 (trentamilaseicentocinquantaquattro/27); 
> comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non 
previste in progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza 
tecnica offerte in sede di gara; 

 
 
 *************** 

 
 

o 3^ classificata:  
� l’impresa <<CHIRICO IMPIANTI Srl>>", partita IVA: 04567020658, che ha conseguito 

punti  72,314.- 
 
 
*************** 

*************** 

 
 
Il presente avviso, oltre che sulla Piattaforma telematica Asmecomm, è da pubblicarsi 

all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente Comune di Stio.- 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                  del servizio e del procedimento 

          (Geom. Stefano Trotta) 
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