
Repubblica Italiana Regione Puglia 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
ex artt. lO, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 

Allegato SUB 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

FG092A/10 CASALNUOVO MONTEROTARO "Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara". CUP 
J59D14000790001 - CIG 6145830358. Aggiudicazione definitiva. 

1. Nomee indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: 
Commissario straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/10". Sede legale: Via D. 
Cotugno 49/A-.70J24. -,Bari - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopualia:it - sito web: 

. www.dissestopu·qlia.it. 
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: 

Pro,cedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 53, co.2. lett. B) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i .. Bando, 
disciplinare .e clocumentazione progettuale sono stati pubblicati sul sito del commissario 
www,disséstopu'qlià,/t e sul sitii--Cli gestione delle gare telematiche del Commissario https:/Ivendor.i
faber. com/dissestosud/imprese in data 25.02.2015 

3. Appalti pubblici di lavori: 
Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acqUIsIzIOne in fase di gara della 

. progettazione definitiva, e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento FG092Aj10 CASAL.NUOVO 
MONTEROTARO "Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara". CUP J59D14000790001 - ' CIG 
6145830358. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 
24 settembre 201? 

5. Criteri di aggiudicazìone dell'appalto: 
offerta economicamente più vantaggiosa 

6. Numero di offerte ricevute: n. 13 offerte entro le ore 12 del giorno del 12.05.2015. 

7 ... · Nome e · indirizzo" deWaggiudicatario: Costruzioni Minchillo Srl la quale ha indicato per )e attività .di 
progettazione il R. T.P: Arch. Giuseppe Columpsi, Arch. Fabiola Columpsi, Ing. Antonio Lembo, Geologo 
Luciano Giommini, Dott.ssa For. Angela Perna 

8. ~rezzo o gamma di prezzi offerti: dal 1,3530 al 33,1360% 

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: 
Ribasso del 25,8551%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 1.315.876,25 comprensivo anche 
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge. 

10 . . EventuaH' informazionicompleme~~r! e/o chiarimenti: 
Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente via email: 

all'indirizzo: appalti@dissestopug/ia.it; 

all'indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestopug/ia.it . 

11. Organismo responsqbile della procedura di ricorso: TAR Puglia . 

. 12. Responsabile del Procedimento: Geom. Alfonso De Vita. 
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