COMUNE

RUVIANO
Provincia di Caserta
DI

Ufficio Tecnico
Comune di Ruviano (CE)

N.: 0005061 in Partenza Del: 11—10—2017
Ora: 13:44:15
Nome:ALBO PRETORIO ON LINE—COMUNE
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Albo Pretorio Comunale on line

sede

Avviso di affidamento delle prove geotecniche perla deﬁnizione dei parametri meccanici e delle indagi—
ni geoﬁsiche per la deﬁnizione delle caratteristiche ﬁsiche dei terreni ai ﬁni del rischio sismico,
prope—
deutiche alla redazione delle perizie geologiche — CIG: ZF1203BF26 — per la progettazione deﬁnitiva
ed esecutiva di lavori pubblici.

sottoscritto geom. Pasquale Palmieri, nella qualità di responsabile Unico del Procedimento, comunica ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016 e smi., che con propria Determina n. 108 del 10.10.2017 (PG. n.
275/2017) le prove geotecniche perla deﬁnizione dei parametri meccanici e delle indagini geoﬁsiche perla deﬁnizione
delle caratteristiche ﬁsiche dei terreni ai ﬁni del rischio sismico —CIG: ZF12OSBFZB-, propedeutiche alla redazione del—
Il

le perizie geologiche, per la progettazione deﬁnitiva ed esecutiva, relativa ai seguenti lavori:
1. ampliamento del Cimitero Comunale - CUP: [81817000290004,
2. sistemazione dei muri perimetrali dell’immobile di proprietà comunale sito

in

via San Domenico

—

CUP:

l87H17000440004,
3. realizzazione di una palestra comunale - CUP: l87B17000220006,
4. completamento del centro sportivo in località Trianelli - CUP: l81E17000450006,
5. completamento della rete fognaria di Ruviano e lavori di potenziamento, ammodernamento e riqualiﬁcazione del sistema fognario di Alvignanello - Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superﬁciali delle aree in—
terne" - CUP: l81E16000790006,
sono state afﬁdate, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi., alla ditta I.GEO sas di
D’Onofrio Giuseppe & C, con sede in Pastorano (CE) alla via Aldo Moro n. 2, per importo di € 4.508,00, oltre € 991,76
per IVA al 22% e, quindi, per l’importo complessivo di € 5.449,76.
L’organo competente perle procedure di ricorso amministrativo,entro trenta giorni dal presente avviso ovvero
dalla conoscenza dell’atto, è il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -Piazza Municipio n. 64 — 80133
Napoli.
Punti di contatto: geom. Pasquale Palmieri: tel. 0823 860021 interno 5*, Fax 0823 860444, peo: tecnico@pec

comuneruvianoit.
Ruviano, 11 ottobre 2017
Responsabile Unico del Procedimento
geom. Pasquale Palmieri
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