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CITTA' DI TROIA 
-Provincia di Foggia- 

 

UFFICIO TECNICO 

Settore Tecnico Manutentivo 

Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG)  
 Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429  

 P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713 

 

 

 
Prot.n. 19698 

del 24.11.2015 

 

Alla Ditta Edil Costruzioni Srl 

TRASMESSA A MEZZO PEC matera.edilcostruzionisrl@cert.ticertificata.it 

 

Alla Ditta Melillo Appalti srl 

TRASMESSA A MEZZO PEC info@pec.mapsrl.it 

 

Alla Ditta Edil Madi srl 

TRASMESSA A MEZZO PEC edilmadisrl@pec.it 

 

Alla Ditta Edilitia Novas srl 

TRASMESSA A MEZZO PEC edilitianovasrlfg@sicurezzapostale.it 

 

 

 

OGGETTO: Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 - Accordo di Programma Quadro "settore aree 

urbane - città". Realizzazione di n.18 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nella zona 

P.E.E.P. del Comune di Troia (FG). C.U.P.: E57E15000050002 - C.I.G.: 633208168A. 

         Comunicazione aggiudicazione definitiva  
     

 

  
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che, a seguito della gara d’appalto in oggetto, è stato 

aggiudicato definitivamente, con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo n. 425 del 24.11.2015 alla EDIL 

COSTRUZIONI srl, con sede in Viale delle Attività Produttive, Stornarella (FG), l’affidamento dell’appalto per la realizzazione di n.18 alloggi 

di edilizia residenziale pubblica nella zona P.E.E.P; l’appalto ha l’importo di euro di € 936.605,00 (importo complessivo dell’appalto così 

suddiviso): 

- oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 19.000,00;   

- importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza € 917.605,00  di cui: 

- € 556.005,00 importo dei lavori al netto della manodopera derivanti dal ribasso del 5.50 % su € 589.000,00; 

- € 361.000,00 costo della manodopera non soggetti a ribasso. 

La determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 425 del 24.11.2015, viene pubblicata sul sito internet del Comune di TROIA 

(FG) all’indirizzo www.comune.troia.fg.it sezione “bandi di gara”. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’accesso agli atti del procedimento di cui 

alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. 

L’accesso agli atti è esercitabile presso il Servizio Gare e Contratti dell’Ente, anche previa richiesta telefonica, durante il seguente orario di 

apertura dell’Ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonio Manigrasso. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente. 

Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , l’impresa può informare la scrivente di 

eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero 

essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non 

sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso. 

Distinti saluti 

 

 

Il Responsabile del III Settore 

Ing. Antonio MANIGRASSO 

     


