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Repubblica Italiana Regione Puglia 

qfo~~ S*ÙU'~~n-aUo ~~ 
"per l 'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Puglia previsti nell 'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010" 

Allegato SUB 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

TA072A/10 GROTTAGLIE- "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FOSSI RIGIO E GRONCI E DEL CANALE MACCHIONE" -
CUP J45D12000260003 CIG 6071472132 

1. Nome e 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- 70124 Bari - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuqlia.it - sito web: 
www.dissestopuqlia.it. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 53, co.2. lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m. i .. Bando, 
disciplinare e documentazione progettuale sono stati pubblicati sul sito del commissario 
www. dissestooualia.it e sul sito di gestione delle gare telematiche del Commissario https:/lvendor.i
fa ber.com/ dissestosud/imprese in data 30/12/2014. 

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 TA072A/l0 GROTTAGLlE
"SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FOSSI RIG/O E GRONCI E DEL CANALE MACCH/ONE" - CUP J45D12000260003 
C/G 6071472132 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 
23 giugno 2015. 

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

6. Numero di offerte ricevute: n. 5 offerte entro le ore 12:00 del giorno 05 maggio 2015 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Società Magazzile Rocco Antonio S.r.l. con sede in Massafra (TAl che 
ha affidato il servizio di progettazione al R.T.P tra ing. Michele De Marco, Studio AC3 di ingegneria, Società 
di Ingegneria IA.ING. Srl, Studio di Ingegneria De Venuto & Associati, Geol Pasquale Lo Presto, Archeologa 
Patrizia Guastella e ing. Vitantonio Mastro 

8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 8,5575 al 28,3679 % 

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: 
Ribasso del 18,9542% corrispondenti ad un importo contrattuale pari a € 2.261.744,13 (euro 
duemilioniduecentosessantunomilasettecentoquarantaquattro/13)comprensivo anche degli oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

10. Eventuali informazioni complementari 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 responsabile della procedura di ricorso: TAR Puglia. 

12: Responsabile del Procedimento: Ing. Micaela Faieta. 
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