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LAVORI DI: <<SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALI E PREVENTIVI FINALIZZATI A  
                    RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CASIMANDRONI -  
                    AMIGNOSI>> in agro e di proprietà del Comune di Stio  
 
CODIFICA OPERA: CUP: G67H20000290001 - SIMOG-CIG.: 94414567F6 
 
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 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 13/12/2022, in forma pubblica, tenutasi da remoto in modalità telematica; 

• n.: 2 del 17/12/2022, in forma riservata, da remoto; 

• n.: 3 del 22/12/2022, in forma riservata e, analogamente, da remoto; 

• n.: 4 del 03/01/2023, in forma riservata, sempre da remoto; 

• n.: 5 del 10/01/2023, in forma pubblica, da remoto, oltre che in modalità telematica, 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 (CdA) 18/04/2016 n.: 50 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.- 
 
 

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046 
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655 

indirizzo pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it - s.trotta@pec.comune.stio.sa.it 
indirizzo e-mail: ufficiotecnico@comune.stio.sa.it  
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Alla gara hanno presentato offerta le seguenti imprese: 
 

 
N.: 

OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE 

1 TROTTA Giuseppe, partita IVA: 02622090658 

2 Consorzio Stabile Lucania Appalti Scarl, partita IVA: 
01844170769 

3 OPSA Costruzioni Sas di SACCO Alfredo & C., partita 
IVA: 00896890761 

4 FENIX CONSORZIO STABILE Scarl, partita IVA:  
03533141200 

5 DELTAMBIENTE Soc. Coop. Agr., partita IVA: 
01441000393 

6 MARCO POLO APPALTI Srl, partita IVA: 01847450762 

7 LPG COSTRUZIONI Srl, partita IVA: 05576350655 

8 Fasano Costruzioni di FASANO Mario, codice fiscale: 
FSNMRA89S05A717D 

9 APPALTI Srl, partita IVA: 05867470659 

10 PROGETTOIMPRESA Srl, partita IVA: 05182630656 

 
 
Dei lavori in parola, dunque, é risultata:  

• 1^ CLASSIFICATA, aggiudicataria, subordinatamente alle verifiche in applicazione dell’art. 80 
e successivi del CdA n.: 50/2016, l’impresa <<TROTTA Giuseppe>> Via A. Diaz 1, 84075 Stio 
(SA), codice fiscale: TRTGPP55R03F839U, partita IVA: 02622090658, che ha conseguito punti  
68,40, dunque, per l’importo netto e/o contrattuale di € 433.374,29 
(quattrocentotrentatremilatrecentosettantaquattro/29):  
a. oltre IVA; 
b. al netto del ribasso offerto del 13,50% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 66.527,01 

(sessantaseimilacinquecentoventisette/01); 
comprese le migliorie e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza 
tecnica offerte in sede di gara; 
 

• imprese che seguono in graduatoria:  
2^ classificata:  

➢ l’impresa <<FASANO COSTRUZIONI di Mario FASANO>> Via Maschito 56, 84020 
Ottati (SA), codice fiscale: FSNMRA89S05A717D, partita IVA: 05843520650, che ha 
conseguito punti  65,00, corrispondente all'importo netto di € 376.239,90 
(trecentosettantaseimiladuecentotrentanove/90):  
> oltre IVA; 
> al netto del ribasso offerto del 25,094% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad  
    € 123.661,397 (centoventitremilaseicentosessantuno/397); 
> 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.- 

 
 

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

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

all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente Comune di Stio, e sul MIT.- 
 Stio, 11/01/2023.- 
 

         Il Responsabile dell’UTC 
                    del servizio e del procedimento 

          (Geom. Stefano Trotta) 
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