
 

COMUNE DI APRILIA 

Provincia di Latina 

V SETTORE 

Lavori Pubblici  

 

ESITO DI GARA 

 

S_114-L Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e adeguamento igienico sanitario 
Scuola Selciatella – opere complementari 

 
Ente appaltante: Comune di Aprilia – Piazza Roma n.1 – 04011 Aprilia LT  Tel.0692018710; 
 

Procedura di aggiudicazione: Procedura comparativa di tre preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/20216, attraverso la piattaforma e-procurement Net4market 
 
CIG:  91865851C4 
CUP : G19C21000030001 
COD. IPA: 7TV6N2 
 
Natura ed entità delle prestazioni: Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e 
adeguamento igienico sanitario Scuola Selciatella – opere complementari 

 
Entità totale (IVA esclusa): €  96.939,04;  
a) importo lavori: € 94.399,87 per lavori soggetti a ribasso d’asta; 
b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza € 2.539,17 (non soggetti a ribasso); 
 
Lavorazioni di cui si compone l'intervento:  
CATEGORIA PREVALENTE  

OG1 Class. I – Lavori di ristrutturazione per un importo di € 96.939,04; 

Modalità di determinazione del corrispettivo: A CORPO; 
 

Data del verbale: 09/05/2022;  
 
Data di aggiudicazione definitiva: Determinazione R.G. n. 549 del 13/05/2022; 
 
Criterio di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto 
dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo 
offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza; 
 
Numero offerte ricevute:  03 (TRE); 
 

Aggiudicatario: Società Edil Giancamilli  Srl, con  sede  in  Via  Romania,  1  –  00041  Albano  Laziale  (RM)  P.  IVA  
01453371005,  C.F.  05834490582; 
 
Ribasso di aggiudicazione: 5,10%  
 
Importo di aggiudicazione: 5,10% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta pari ad  € 94.399,87 e quindi per netti 
€ 89.585,48 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.539,17  per complessivi € 92.124,65 oltre IVA 10% di 
€ 9.212,46 per totali € 101.337,11. 
 
Aprilia, 13/05/2022        
 Il Dirigente del Settore  
 Arch. Paolo Terribili  

  


