COMUNE DI TOCCO CAUDIO
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Piazza Municipio,01 – 82030 Tocco Caudio (BN)
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AVVISO ESITO PROCEDURA TELEMATICA MEPA
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Annualità 2022 e 2023 – “Realizzazione infrastrutture sociali” Lavori di messa in sicurezza, mediante interventi di manutenzione straordinaria
immobile comunale adibito a Chiesa San Vincenzo Martire alla località Friuni – Piazza
Municipio - - Importo finanziamento €. 43.676,00 – Affidamento servizi d’ingegneria di
progettazione definitiva – esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misurazioni,
contabilità e regolare esecuzione.
CUP: 32E22000070001 – CIG: Z57368A0DC
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 e 76 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. si rende noto che sono
stati affidati i lavori ed i servizi d’ingegneria di progettazione definitiva – esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, misurazioni, contabilità e certificato di regolare esecuzione
inerenti i lavori di messa in sicurezza della Chiesa San Vincenzo Martire alla località Friuni
mediante interventi di manutenzione straordinaria – D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Annualità 2022 e
2023 – “Realizzazione infrastrutture sociali”
- Amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Tocco Caudio (BN)

- Procedura di aggiudicazione:

Procedura Telematica MePA, art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed art.1 della legge 120/2020.

- Natura del Servizio:

Affidamento servizi tecnici come indicati in oggetto;

- Importo Servizio Stimato:

€. 5.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali.

- Data di aggiudicazione:

Procedura MePA e Determina Area Tecnica R.G. n.
148/2022 del 14/06/2022.

- Aggiudicatario:

Geom. Giovanbattista IORIO da Benevento (BN).

- Importo di aggiudicazione:

€. 4.925,00 oltre oneri fiscali e previdenziali

- Data RdO:

prot.n. 2349/2022 del 27/05/2022 - (RdO n. 3038420)

- Data di pubblicazione del presente avviso: 15/06/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gennaro CAPORASO
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