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AVVISO AGGIUDICAZIONE DI LAVORI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso  

• che con deliberazione n. 75, adottata in data 27/05/2022, la Giunta Comunale ha approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dell’opera denominata “Contributo per investimenti finalizzati alla 
manutenzione straordinaria delle strade comunali - Anno 2022 - Interventi di manutenzione 
straordinaria delle massicciate stradali di via Capitano Lucce e via dei Pini” (Codice CUP 
E67H22001370001 - CIG 9266143719), che prevede un quadro economico di spesa di euro 25.000,00 
di cui euro 21.670,00 per lavori a base d’asta compresi gli oneri per sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

• che la spesa progettuale di euro 25.000,00 è stata finanziata con il “Contributo per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali - Anno 2022”; 

 

• che è stata esperita la gara relativa alle opere previste in progetto; 

RENDE NOTO  

che con determinazione n. 287, adottata in data 29/06/2022, le lavorazioni a base d’asta 
denominate “Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali - Anno 2022 - Interventi di manutenzione straordinaria delle massicciate stradali di via 
Capitano Lucce e via dei Pini” (Codice CUP E67H22001370001 - CIG 9266143719) sono state affidate 
nell’importo netto di aggiudicazione di euro 20.635,75 (ribasso offerto del 1,50% sui lavori a base 
d’asta di euro 20.950,00) che addizionati ad euro 720,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, assommano ad un costo netto contrattuale di euro 21.355,75 oltre all’I.V.A di legge alla 
Società Asfalti Petiti S.r.l. con sede legale in via della Valle n. 97 - 12040 Sanfrè (CN) c.f./p.iva 
03566920041 a seguito di trattativa diretta attuata in forma telematica sul Me.P.A. – Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 

Canale, 13/07/2022 

Il Responsabile del Servizio  

Busso geom. Enrico 
Sottoscritto digitalmente  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

Canale, 13/07/2022 

Il Responsabile del Servizio  

Busso geom. Enrico 
Sottoscritto digitalmente 

 


