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UNITA’ DI DIREZIONE  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

 GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

Prot. n. 0011704       li, 31.10.2017 

A mezzo “P.E.C.” 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento di un’unità abitativa da adibire 

a comunità alloggio, in localita’ Bucaletto del comune di POTENZA (PZ) - CUP: F23J15000050002 -  CIG: 

7112909E2E.- 

“COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE” 

(ex art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs n. 50/2016) 

 

Premesso che con determinazione del Direttore, n. 85 del 29.09.2017, i lavori di che trattasi sono stati 

aggiudicati definitivamente all’impresa “COSTRUZIONI PAMA S.R.L.”, con sede in Via Enrico Fermi n. 

1/d – 76121 Barletta (BT) – P.I. 06624180722, sub condizione sospensiva della verifica/accertamento dei 

requisiti in capo all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), per l’importo complessivo di € 

121.270,98=, di cui € 78.856,65= (calcolato sull’importo soggetto a ribasso di € 109.846,56=) oltre € 

39.319,92= per costo della manodopera (non soggetto a ribasso), € 2.194,41= per oneri per la sicurezza (non 

soggetti a ribasso) ed € 900,00 per compenso a corpo forfettario (non soggetto a ribasso); 

Richiamato l’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’esito favorevole dei controlli effettuati dall’Azienda, atti a verificare/accertare i requisiti in capo 

all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 

Visto il “Verbale istruttoria d’ufficio dichiarativo di efficacia del provvedimento di aggiudicazione”, redatto 

in data 31.10.2017; 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si comunica l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, relativa all’appalto in oggetto, all “COSTRUZIONI PAMA S.R.L.”, con sede 

in Via Enrico Fermi n. 1/d – 76121 Barletta (BT) – P.I. 06624180722, per gli importi di cui alle premesse. 

Si precisa che, a norma dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non verrà stipulato 

prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso agli atti del procedimento di 

cui alla procedura in oggetto è consentito ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 07 agosto 1990, n. 241, 

mediante visione ed estrazione di copia degli atti. 

L’accesso agli atti è esercitabile presso il Servizio Appalti e contratti dell’Azienda, anche previa richiesta 

telefonica, durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 

12,00 / Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 18,00. 

L’accesso agli atti è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati dai partecipanti, non 

risultando, allo stato, atti per i quali l’accesso è vietato ai sensi dell’art. 53, c.5, lett, a) e b), D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente. 

La presente comunicazione, unitamente al suddetto “Verbale istruttoria” del 31.10.2017, verrà pubblicato sul 

sito internet dell’A.T.E.R. di Potenza nella sezione “Bandi di gara”, sottosezione “Esiti di gara”. 

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega di prendere contatti con l’Ufficio Appalti e Contratti, 

contattando il geom. Nicola Mastrolorenzo al seguente numero: 0971 - 413236. 

Distinti saluti.                                                                                           IL DIRETTORE 

                   (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

                   F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI 


