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CITTA' DI TROIA 
-Provincia di Foggia- 

 

IV SETTORE 

SERVIZI ALLA CITTA’ 

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

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

 

 

 
Prot.n. 008029 

del 27.04.2016 

 

Trasmessa a mezzo pec alle seguenti ditte 

 

DE SANTIS Vincenzo Via San Basilio n.4 - 71029 TROIA (FG) desantsivinc@pec.it 

SAVINO Michele Via San Girolamo n.106 - 71029 TROIA (FG) costruzioniedilisavino@pec.it 

TORTORELLA Giuseppe Via Conte Appiano 10 - 71029 Troia (FG) ediltortorellasnc@messaggipec.it 

CAGIANO Prospero Via Pertini 20 - 71029 TROIA (FG) prosperocagiano@pec.it 

MILONE Giuseppe Via San Girolamo n.106 - 71029 TROIA (FG) Impresa.milone@pec.it 

LO DRAGO Angelo Via Stefanelli 4 - 71029 TROIA (FG) lodragoangelo@messaggipec.it 

SASSONE Leonardo Tratturo San Lorenzo 1/B - 71029 TROIA (FG) pinadipierro@pec.it 

D’IMPERIO Angelo Piazza Mons. Daniele Comboni 1 - 71029 Troia (FG) Dimperio.angelo@pec.it 

DE LORENZIS Giuseppe Via Stanchi 11 - 71029 TROIA (FG) delorenzisgiuseppe@pec.it 

 

 
 

 

 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in Viale Kennedy – (CIG: ZB618323C6). 

     Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 

 

 

     

 Ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del d.lgs. 50/16 (ex art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ), si 

comunica che, a seguito della gara, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente, con determinazione del Dirigente 

del IV Settore n. 135_40 del 14/04/2016, alla Ditta EDIL TORTORELLA di Tortorella Giuseppe e Antonio, con sede in Via Conte 

Appiano 10 - 71029 Troia (FG) - PIVA 02300150717, che ha offerto il ribasso del 61,11 % (diconsi sessantuno/11 percento), per 

l’importo di € 25.976,25 oltre IVA. 

 La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 135_40 

del 14/04/2016, viene pubblicata sul sito internet del Comune di TROIA (FG) all’indirizzo www.comune.troia.fg.it sezione “bandi 

di gara”. 

 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. Ciro Gaudiano. 

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

presente. Prima di presentare ricorso al TAR, secondo la normativa vigente in materia, 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 

 

TROIA,  14/04/2016 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Ciro GAUDIANO 

 

  


