
   
 
Prot. n.9668                                                                                  Motta San Giovanni, lì 02/12/2014 
 

Raccomandata via FAX 
Spett.li Ditte di cui all’elenco allegato 

 

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 

 

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: 

 “interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del Comune di Motta S.G. in aree 
classificate a rischio R3 ed R4 dal PAI Calabria” - (C.U.P.n. B35D10000040002 – C.I.G.n. 307002371E) 

  
 

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.63 del Settore V – Ambiente e Lavori 
Pubblici del 01/12/2014 la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva l’appalto dei 
lavori specificati in oggetto alla Ditta Algieri Francesco – P.IVA 01421260785 – con sede in Cosenza via 
Venneri n.4 - per l’importo complessivo di €.242.701,81 oltre IVA di Legge di cui €.148.005,86 per lavori a 
base d’asta al netto del ribasso del 31,266% - €.93.355,37 per costo del personale ed €.1.340,58 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione n.63/2014 – 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. geom. Giorgio POLIMENI; 

− 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 

geom. Giorgio POLIMENI 

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

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

 
 


