
 

 

 
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 

Provincia di Lecce 
*********************** 

Settore Assetto e Sviluppo del Territorio 
. 

Il Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio/R.U.P. 
 

Visti l'articolo 29 e l'Allegato XIV del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i. 
 

A V V I S A 
 
che è stata completata la procedura di selezione mediante "procedura aperta", di cui all'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con offerta da presentare sul portale 
elettronico denominato TUTTOGARE PA in dotazione a questo Comune per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di 
"REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA CON ANNESSA PALESTRA" 
(C.U.P:H87B20013660006 - C.I.G.: 887575698D) dell'importo a base di gara di € 2.483.414,71 oltre € 72.354,50 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Con determinazione n. 757 del 24/09/2021 è stato preso atto della proposta di aggiudicazione per l'appalto dei lavori 
di che trattasi e di cui al “Verbale di gara” del 316/09/2021, al “Verbale di gara” del 17/09/2021, al "Verbale di gara in 
seduta riservata” del 20/09/2021, al “Verbale di gara in seduta riservata” del 22/09/2021, al “Verbale di gara in 
seduta riservata” del 23/09/2021 e al “Verbale di gara” del 23/09/2021a. 
 
Sono pervenute le offerte delle sottoelencate ditte: 
1) LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l. - Lecce 
2) COLIZZI MASSIMINO – Aradeo (Le) 
3) ALFA IMPIANTI s.r.l. - Galatone (Le) 
4) F.G.R. COSTRUZIONI s.r.l. - Novoli (Le) 
5) LECCI COSTRUZIONI & CO. S.r.l. - Matino (Le) 
 
Sono state escluse le ditte di seguito elencate: 
===== 
 
Graduatoria delle offerte pervenute: 
1) F.G.R. COSTRUZIONI s.r.l.  punteggio: 82,42 
2) LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l punteggio: 78,89 
3) ALFA IMPIANTI s.r.l. punteggio: 78,78 
4) COLIZZI MASSIMINO punteggio: 77,91 
5) LECCI COSTRUZIONI & CO. S.r.l. punteggio: 73,57 
 
L'appalto è stato aggiudicato alla ditta " F.G.R. COSTRUZIONI s.r.l. (P.I.: 04879200758), corrente in Novoli (Le) alla via 
Borgo n.12 (pec: fgrcostruzioni@pec.it) (in avvalimento con il “Consorzio Stabile Opera s.c. a r.l.” da Roma), che ha totalizzato un 
punteggio complessivo di 82,42/100 ed offerto oltre a quanto previsto nell'offerta tecnica il ribasso del 1,50% 
(unovirgolacinquantapercento) sull'importo a base d'appalto di € 2.483.414,71 oltre alla somma degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 72.354,50 a cui corrisponde l’importo di contratto pari a  € 2.518.517,99 
oltre IVA come per legge. 
 
I lavori sono finanziati per € 165.600,00 con fondi propri di bilancio e per € 2.977.129,73 con i fondi del contributo in 
conto capitale concesso a questo Ente con Decreto 25/07/2020 del Ministero dell’Istruzione (Piano Triennale di 
Edilizia Scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali). 
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Il contratto sarà stipulato nei termini previsti dall'art. 32 c.8 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. successivamente alla verifica 
del possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria in sede di gara ed alla dichiarazione di efficacia 
dell'aggiudicazione. 
 
La ditta in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare 

A Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie categoria OS3 per la quota del 100% 

B Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

categoria OS6 per la quota del 100% 

C Lavorazioni impiantistiche per le quali di richiedono le 
abilitazioni di cui al D.M. n.37/2008 e s.m.i.   

categoria  per la quota del 100% 

D Opere Edili categoria OG1 Nei limiti e nei modi 
consentiti dalla legge 

 
Il tempo di realizzazione dell'opera è di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori, anche sotto riserva di legge. 
 
Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso non oltre 3 mesi dalla data del verbale di ultimazione dei 
lavori. 
 
Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. di Lecce con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa 
vigente. 
 
Responsabile del Procedimento: Arch. Antonella Maroccia 
Settore Assetto e Sviluppo del Territorio del Comune di San Pietro in Lama 
Via Milano s.n. - 73010 San Pietro in Lama (Le) 
Tel. +39 0832 631114 
FAx +39 0832 633157 
e-mail: ufficio.tecnico@comune.sanpietroinlama.le.it 
PEC: tecnico.sanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it 
 
San Pietro in Lama, 29/09/2021 
 
           Il R.U.P./Resp.le del Settore 
      f.to arch. Antonella Maroccia 
 

 

 



Comune di San Pietro in Lama  

Prospetto di aggiudicazione

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016

Oggetto:REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA CON ANNESSA PALESTRA

  

Protocollo Partita IVA Ragione Sociale Ammesso
Offerta
tecnica

Offerta
temporale

Offerta
economica

Offerta
economica
migliorativa

Totale

211584 del 10/09/2021 04879200758 FGR COSTRUZIONI SRL - Aggiudicatario S 81.62 0 0.8 0 82.42

210192 del 03/09/2021 04356260754 LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL - Secondo S 78.36 0 0.53 0 78.89

211552 del 10/09/2021 02665960759 ALFA IMPIANTI S.R.L. - S 74 0 4.78 0 78.78

211312 del 09/09/2021 CLZMSM61B01A350A COLIZZI MASSIMINO - S 74.07 0 3.84 0 77.91

211642 del 11/09/2021 LCCDNL73A11F054J LECCI COSTRUZIONI & CO. SRL - S 68.57 0 5 0 73.57

  

  Aggiudicatario

  Secondo classificato

  Escluso

  Non Ammesso


