
   
 
Prot. n.8923                                                                                       Motta San Giovanni, lì 07/11/2014 
 

Raccomandata via P.E.C. 
Spett.li Ditte 

 

COSTRUZIONI s.a.s. di PELLICANÒ ARMANDO & C. 
(Aggiudicataria) 
costruzionisaspellicano@pec.it 

IMPRESA EDILE DE CARLO geom. VINCENZO 
(Seconda classificata) 
decarlovincenzo@legalmail.it 

Costruzioni Generali BE.DO. Mediterranea s.r.l. 
Costruzionigeneralibe.do.mediterraneasrl@legalmail.it 

CUZZOCREA ANTONINO s.r.l. 
antoninocuzzocrea@legalmail.it 

DEFS di SAPONE DOMENICO 
Domenico.sapone@postacertificata.gov.it 

EDIL COMMERCIO s.r.l. 
edilcommercio@pec.it 

F.N. COSTRUZIONI s.r.l. 
fncostruzionisrl@lamiapec.it 

G.R.M. COSTRUZIONI di RIPEPI ROSA 
grmcostruzioni@legalmail.it 

IMPRESA EDILE STELITANO GIACOMO 
stelitano.giacomo@arubapec.it 

IMPRESA CALABRESE ANTONIO 
geom.calabrese.a@legalmail.it 

IMPRESA EDILE DANISI PIETRO 
02202860801.reggiocalabria@pec.ance.it 

IMPRESA EDILE DOMENICO CHINNÌ 
domenicochinni@pec.it 

IMPRESA EDILE SAPONE ANDREA 
impresaedilesapone@pec.it 

IMPRESA M.C. EDIL s.r.l. 
mcedil@pec.it 

IMPRESA N. & G. GEOLOGIA s.r.l. 
nggeologia@pcert.postecert.it 

N.D.M. Costruzioni Generali di Marcello Nucera 
danielenucera.ing@pec.libero.it 

IMPRESA OPERA APPALTI s.r.l. 
operaappaltisrl@gcn.legalmail.it 

SIMA EDILIZIA di GIOVANNI SICLARI & C. s.n.c. 
simaedilizia@pecimprese.it 

STELITANO COSTRUZIONI s.r.l. 
stelitanocostruzionisrl@pec.it 

IMPRESA ZURZOLO LUCIANO 
lzurzolo@cgn.legalmail.it 

e p.c. Spett.le S.U.A.P. STAZIONE UNICA APPALTANTE 
Via Cimino, 1  
89100 – Reggio Calabria  
sua@pec.provincia.rc.it -  suap@provincia.rc.it 

 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI    
89065 (PROVINCIA  DI  REGGIO CALABRIA) 

Tel 0965-718211-718213-718214 Fax 0965 711678 
 SETTORE V – AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 

 
 



 

 

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
(articolo 79, comma 5 lett. a, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.) 

  
 
In relazione alla gara d’appalto inerente i di lavori: 
 

 
“Realizzazione centro di accoglienza e punto di informazione al parco ellenofono di Calabria – porta 
d’accesso all’area grecanica” - (C.U.P.n.B34E14000000002 – C.I.G.n.55951320FE) 

  
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., si comunica 

a tutti i soggetti previsti dalla medesima norma che con Determina n.54 del Settore V – Ambiente e Lavori 
Pubblici del 06/11/2014 la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva l’appalto dei 
lavori specificati in oggetto alla Ditta Costruzioni s.a.s. di Pellicanò Armando & C. con sede in Reggio 
Calabria – via Lupardini n.4/b – P.I. 02075730800 - per l’importo complessivo di €.124.267,83 oltre IVA di 
Legge di cui €.84.067,65 per lavori a base d’asta al netto del ribasso del 32,638% - €.35.199,95 per costo del 
personale ed €.5.000,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione n.54/2014 – Settore V – di 
aggiudicazione definitiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale 
dell’Ente: www.comunemottasg.it. 

Ai sensi dell’art.79, comma 5-ter del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. si comunica che la data di scadenza del 
termine dilatorio per la stipulazione del contratto d’appalto è di giorni 35 (trentacinque) dalla data della 
ricezione della presente comunicazione. 

Con la presente si intende svincolata la cauzione provvisoria presentata in sede di gara dalle Ditte in 
indirizzo. 

Si informa altresì che la determinazione di cui sopra, il verbale di gara della S.U.A.P. di Reggio 
Calabria e l’offerta dell’aggiudicatario sono depositati agli Atti d’Ufficio. 

Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere 
esercitato con le modalità ed i tempi stabiliti dall’art.79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e 
quindi entro giorni 10 (dieci) dalla data della ricezione della presente comunicazione. 
 

− L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è: Comune di Motta San Giovanni (RC) – 
Ufficio Tecnico - R.U.P. Ing. Giuseppe MAURO; 

− nei seguenti orari: Lunedi – Venerdì ore 9:00 - 12:00 – Giovedì ore 15:00 - 17:00. 

 
Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso 

Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della 
presente comunicazione.  

Distinti saluti. 
 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Giuseppe Mauro 


