
CITTA’ DI ARPINO 
Provincia di Frosinone 

SETTORE 3° - GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

Prot. n° 10352/3                                                                                 Arpino, lì 9 novembre 2015 

 
Informazione relativa all’appalto dei lavori di  

“Lavori di messa in sicurezza scuole Pagnanelli, Elementare Capoluogo  

e San Sosio”   
C.U.P.: I39D15000990002    -     CIG: 6426868340 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che questo Ente è incluso nell’elenco dei Comuni del Lazio a cui è stato concesso un  finanziamento in 

attuazione del “Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia 

scolastica”, come indicato nell’allegato A della determinazione regionale n. 42 del 10/02/2015; 

 

che la Giunta comunale, con deliberazione n° 132 del 06/10/2015, ha approvato il progetto definitivo-

esecutivo redatto dal personale dell’UTC con il supporto dell’ing. Stefano Polsinelli per i “Lavori di messa 

in sicurezza scuole Pagnanelli, Elementare Capoluogo e San Sosio”, composto dagli  elaborati e con il 

Q.E. ivi riportati, dell’importo complessivo di € 104.772,00; 

 

che con determinazione n. 131/436 del 19/10/2015, tra l’altro, si è stabilito di procedere all’appalto dei 

“Lavori di messa in sicurezza scuole Pagnanelli, Elementare Capoluogo e San Sosio”, per l’importo 

complessivo a base d’asta di € 83.000,00, di cui € 58.930,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 4.150,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 19.920,00 per costo della manodopera non soggetto 

a ribasso d’asta,  mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

che con lettera d’invito a gara prot. n° 9774/3 del 21/10/2015, è stato fissato il termine per presentare le 

offerte al giorno 06/11/2015 alle ore 12,00 e sono state invitate le seguenti n. 5 ditte: 

 

1) IMPRESA BLU APPALTI S.r.l. – Via Marconi, 12 – 03039 Sora (FR);  

2) IMPRESA MOLIRI S.r.l. – Via Reditoto, 48 – 03025 Monte S.G. Campano (FR); 

3) IMPRESA ELLEDI S.r.l. – Via Marsicana, 28 – 03039 Sora (FR); 

4) T.D.S. Edilcostruzioni sas – Via Valleradice, snc – Sora (FR); 

5) IMPRESA CINELLI CLAUDIO – Via Regina, 15 – 03033 Arpino (FR). 

 

che nel termine suddetto hanno presentato offerta le seguenti n° 3 (tre) ditte: 

 

3) IMPRESA ELLEDI S.r.l. – Via Marsicana, 28 – 03039 Sora (FR); 

4) T.D.S. Edilcostruzioni sas – Via Valleradice, snc – Sora (FR);  

1) IMPRESA BLU APPALTI S.r.l. – Via Marconi, 12 – 03039 Sora (FR). 

 

DISPONE 

 
La composizione della Commissione di gara per l’appalto dei lavori suddetti  nel modo seguente: 

 

- Arch. Giuseppe Viscogliosi – Presidente 

- Sig.ra Vera Vallucci – Testimone 

- Dott.ssa Ida Marcuccilli – Testimone e segretario verbalizzante.  
 

                 L’istruttore tecnico 

         F.to Dott.ssa Ida Marcuccilli                                                                                            
                                                                            IL R.U.P. E RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                     F.to  Arch. Giuseppe Viscogliosi       
 

                                                                


