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SERVIZIO ASSETTO TERRITORIALE 

 
 

AVVISO DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 
 

 

 

OGGETTO: Determinazione n° 62 del 10/05/2019 per i lavoridi “Messa in sicurezza della scuola primaria  

art. 1 c.107, Legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Aggiudicazione a favore dell’impresa 

Quattroemme costruzioni di Mura Marco s.r.l. artigiana, via Garibaldi n. 109, 09040, Settimo 

San Pietro (CA) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che: 

- con la determinazione del Responsabile del Servizio Assetto Territoriale n° 62 del 10/05/2019 si 

approva il verbale di gara telematica MEPA e si aggiudica all’impresa Quattroemme costruzioni di 

Mura Marco s.r.l. artigiana,  via Garibaldi n. 109, 09040, Settimo San Pietro (CA), C.F. e P.I. n. 

03122530920, l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza della scuola primaria  art. 1 c.107, 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145”, per l’ importo di € 32.025,64 giusto ribasso d’asta del 1,26% 
sull’importo a base di gara € 32.434,32 più € 7.173,22 per oneri di sicurezza + IVA al 22%; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

positiva sul possesso dei requisiti  

 

AVVISA 
 

Che in data 29/05/2019 è stata dichiarata l’efficacia della determinazione del responsabile del servizio 

assetto territoriale n° 62 del 10/05/2019 con la quale si aggiudica all’impresa Quattroemme costruzioni di 

Mura Marco s.r.l. artigiana,  via Garibaldi n. 109, 09040, Settimo San Pietro (CA), C.F. e P.I. n. 

03122530920, l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza della scuola primaria  art. 1 c.107, Legge 30 
dicembre 2018, n. 145”, in quanto confermate le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo informatico istituzionale del Comune di Serdiana: 

http://www.comune.serdiana.ca.it, sul sito dedicato alla trasparenza amministrativa del Comune di Serdiana 

e sul sito “Comunas” della RAS. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Fabio Lampis 
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