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CENTRALE DI COMMITTENZA
Prot.n°20652 del 12/11/2018
Pubblicato nel sito istituzionale in data 12/11/2018

ESITO PROCEDURA APERTA(o.e.v.)
In ottemperanza al disposto dell’art.129 del D.Lgs 50/2016 e dell’allegato XIV, parte II lettera G, e
dell’art.36 comma 2 lett. b e c al medesimo Decreto, si informa che l'appalto per L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLA REALIZZAZIONE
DELL’AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO COMUNALE E NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL
COMUNE DI PORANO E LA RELATIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, R.U.P.
Geom.Marco CINCARELLI del Comune di Porano (CIG: 7575209C63 / CUP: D92F18000180005 / CPV:
45215400-1), è stato aggiudicato con Determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Porano, n.61 del
15/10/2018 (R.G.n°190 del 15/10/2018), aggiudicazione resa efficace con lo stesso atto, all’Impresa CIORBA
S.R.L. di Viterbo che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 62.70/70, ed ha offerto una
percentuale di ribasso pari al 2,69% da applicare sui prezzi di vendita dei singoli loculi/ossarini/tombe di cui alla
Deliberazione di Consiglio del Comune di Porano n°13 del 23/03/2018.
Con Deliberazione del Consiglio del Comune di Porano n°13 del 23/03/2018 sono stati approvati gli
atti relativi all’affidamento in concessione mediante finanza di progetto della realizzazione dell’ampliamento del
civico cimitero comunale e nuovi loculi ed ossari nel Comune di Porano e la relativa progettazione definitiva ed
esecutiva.
Con la determinazione del tecnico del Comune di Porano n°137 del 19/07/2018, è stato stabilito di
procedere all’aggiudicazione dei lavori oggetto del presente appalto tramite procedura aperta di cui all’art 60 del
D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso
D.Lgs n. 50/2016, affidando l’effettuazione della relativa procedura alla Provincia di Terni quale Centrale di
Committenza
Il relativo Bando prot.n°14337 del 26/07/2018 stabiliva quale termine per la presentazione delle offerte
le ore 13.00 del 13/09/2018..
Alla procedura, tenutasi nelle date 17, 20 e 28 settembre 2018, ha partecipato n°1 (uno) Operatore
economico, risultato. successivamente alle procedure di gara e verifica requisiti, aggiudicatario.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
F.to Arch.Donatella VENTI
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Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al
Dott.Giovanni MAGGI Tel 0744 483264/230 - Fax 0744 483270/273
e-mail: appaltiecontratti@provincia.terni.it
PEC: provincia.terni@postacert.umbria.it

