
DOC. 9.2.9 

 

Appalto per LAVORI  
 
Cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di “miglioramento igienico sanitario presso la scuola 
secondaria Novello - Ravenna” 
 
Il Comune di Ravenna, Servizio Edilizia, v.le Berlinguer n. 68, 48124 Ravenna, in esecuzione della 
determinazione dirigenziale DO n. 100 del 23/03/2016, rende noto che è stato definitivamente aggiudicato 
l’appalto in oggetto, previo confronto concorrenziale di cui all’invito a gara fondato sul criterio del prezzo più 
basso determinato mediante ribasso percentuale ex art. 82 D.Lgs. n. 163/06 con esclusione automatica delle 
offerte anomale ai sensi dell’art. 122, c. 9, D. Lgs. 163/06. 
 
Essendo state ammesse meno di dieci offerte, la preposta Autorità di gara non ha proceduto al calcolo della 
soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Il miglior offerente è risultato l’Impresa SORGENTE S.R.L., con sede in Afragola (NA), via Papa Giovanni XXIII° 
n. 80, avendo proposto il ribasso pari al 29,136%, resasi disponibile ad assumere la esecuzione dei lavori in 
oggetto per un corrispettivo presunto di €. 65.289,42 (IVA escl.) come di seguito determinato: 

- €. 31.648,93 derivante dalla applicazione del suddetto ribasso sull’importo soggetto a ribasso di €. 44.661,51; 
- €.  1.898,00 per oneri relativi alla sicurezza e non soggetti a ribasso d’asta; 
- €. 30.682,49 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta; 
- €.  1.060,00 per prestazioni  da compensare in economia e non soggetti a ribasso d’asta. 

 
Hanno presentato offerta entro la scadenza prevista negli atti di gara n. 9 operatori economici, tutti ammessi alle 
fasi di aggiudicazione dell’appalto. 
 
L’esito finale della procedura di gara è il seguente: 
 

N.  Concorrente RIBASSO 
OF1 SORGENTE S.R.L. 29,136% 

2 IMPRESA EDILE DI CUCU CRISTIAN 27,698% 

3 LACKY IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. 25,82% 

4 ICOED S.R.L. UNIPERSONALE 25,55% 

5 L.C. DI LEANZA ALFIO 24,9556% 

6 FONSATO IMPIANTI DI FONSATO 
GIORGIO

24,87% 

7 EUROPA SOCIETA’ COOPERATIVA 23,37% 

8 REBUILD SOCIETA’ COOPERATIVA 22,517% 

9 CEAR SOC. COOP. CONS. 18,15% 
 

Servizio presso il quale possono essere richiesti chiarimenti: Edilizia – U.O. Edifici Vincolati (tel. 0544-482237 / 
482626) – Ufficio Amministrativo (tel. 0544-482748) 

 
Ravenna, lì 01/04/2016  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Leonelli 
 


