
       

 

	  
	  
Prot. n. 3304/CMCC/2020 
Lecce, 14 settembre 2020 
 
GARA 01/2020 - APPALTO	  LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E 
LAVORI EDILI DELL’IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CMCC 

CIG N. 8160339CC3	  
 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il sottoscritto Dottor Antonio Navarra, nato a Napoli il 29/09/1956 e domiciliato 
per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, in qualità di 
Presidente e Legale rappresentante della Fondazione Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Fondazione CMCC), con sede 
legale in via Augusto Imperatore n. 16 – 73100 Lecce – P. IVA 03873750750, 
 

Premesso che 

- la Fondazione CMCC, con nota interna Prot. n. 308 del 04/02/2020 ha indetto 
una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs n. 50 del 2016 per “Lavori di 
adeguamento degli impianti e lavori edili dell’edificio sito in Lecce alla via 
Marco Biagi nn. 5- 17 da adibire a nuova sede della Fondazione CMCC”; 

- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 17 del 12/02/2020; 

- il giorno 19 marzo 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte; 

Vista 

- la proposta di aggiudicazione del RUP dell’11 settembre 2020 (nota prot. 
3295); 

Visti 

- i verbali di gara citati nella suddetta proposta di aggiudicazione; 

 

 

VISTI altresì 



       

 

- l'art. 60 del d.lgs. 50/2016, disciplinante lo svolgimento delle procedure 
aperte; 

- l’art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016; 
- l’art.32, comma 5 del D.Lgs 50/2016; 

 

STABILISCE 

1. di approvare i risultati della procedura di gara e la proposta di 
aggiudicazione citata in premessa; 

2. di aggiudicare la procedura per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe a 
favore della ditta BRUNO BARBA IMPIANTI S.R.L., che ha offerto una 
percentuale di ribasso da applicarsi all’importo a base di gara pari al 15%, 
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a € 705.484,15 (oltre 
IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.697,56); 

3. di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace 
solo dopo la conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti 
dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, così come stabilito dall'art. 32, comma 7 del 
d.lgs. 50/2016; 

4. di disporre la pubblicazione sul sito della Fondazione CMCC delle 
informazioni previste dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento sensi dell’art.76 
comma 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla 
notifica del provvedimento stesso.  

 

 

   Il Presidente 
Dott. Antonio Navarra 

 
 

 


