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Prot. n° 46163             del 23/04/2009 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva, mediante procedura di cottimo fiduciario, dell’incarico 

di supporto al Responsabile del Procedimento per la validazione del progetto 

esecutivo dell’intervento denominato “Realizzazione di un centro polifunzionale 

adibito a servizi (LS07) 2° stralcio, in località Latina Scalo”, da attuare 

nell’ambito del programma regionale Accordo di Programma Quadro 9 (APQ9), ai 

sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e del D.P.R. n° 384/2001. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Il Dirigente 

 

● Premesso che: 

◊ con nota acquisita in atti con prot. n° 44988 del 21/04/2009 è stato presentato al Comune di 

Latina il progetto esecutivo delle opere pubbliche ricomprese nell’ambito dell’intervento in 

oggetto; 

◊ con Determinazione Dirigenziale n° 462 del 24/03/2009 sono state definite le modalità 

procedurali per l’affidamento dell’incarico di supporto per la validazione del suddetto progetto ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 112 del D.Lgs. n° 163/2006 c.s.m.i. ed agli artt. 47 e 

48 del D.P.R. n° 554/1999 c.s.m.i.; 

◊ con lettere di invito del 25/03/2009 è stata richiesta la formulazione dell’offerta economica agli 

operatori individuati con la Determinazione di cui sopra; 

◊ entro il termine stabilito nella suddetta lettera di invito sono pervenuti n° 9 plichi contenenti 

l’offerta economica e la ulteriore documentazione richiesta; 

◊ con Determinazione Dirigenziale n° 559 del 07/04/2009 è stata approvata l’aggiudicazione 

provvisoria, sulla base delle risultanze del verbale di apertura delle buste ed esame delle offerte 

prot. n° 39384 del 07/04/2009; 

◊ previa verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti da parte del soggetto 

provvisoriamente aggiudicatario, con Determinazione Dirigenziale n° 672 del 23/04/2009 si è 

provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’incarico de quo; 

 

● Visti: 

◊ il D.P.R. n° 554/1999 c.s.m.i.; 
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◊ il D.Lgs. n° 267/2000 c.s.m.i.; 

◊ il D.P.R. n° 384/2001 c.s.m.i.; 

◊ il D.Lgs, n° 163/2006 c.s.m.i.; 

◊ la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n° 2473/2007; 

 

AVVISA 

 

● che l’incarico di supporto al Responsabile del Procedimento per la validazione del progetto 

esecutivo dell’intervento denominato “Realizzazione di un centro polifunzionale adibito a servizi 

(LS07) 2° stralcio, in località Latina Scalo” è stato definitivamente aggiudicato, ai sensi dell’art. 11, 

comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006 c.s.m.i., alla Progetto Costruzione Qualità S.r.l., con sede ad 

Ancona in via Brecce Bianche presso la Facoltà di Ingegneria, Università Politecnica delle Marche, 

C.F. 02341540421, con un ribasso offerto pari al 63,50 %. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Arch. Alessandra Caputi 

 


