
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

Fiumefreddo Bruzio (CS) Progetto di restauro estetico relativo alle pitture murali,
opere dell'artista Salvatore Fiume, delle pareti di una sala del Castello di Fiumefreddo

Bruzio (CS) detto anche Castello della valle
CUP: F92C11000250001; CIG: X3E15FF147

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI ALLEGATO IX del Decreto
Legislativo 20 aprile 2006 n. 163 Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 - 12 - 2011) dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture

1. Nomee indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: SEGRETARIATOREGIONALEDEL
MIBACTCALABRIA,VIA SCYLLETION,1 88021 - ROCCELLETTADI BORGIA (CZ) TEL. 0961
391048 - FAX 0961 391033 - e-mail: sr-cal@beniculturali.it Indirizzo di posta elettronica
certificata: mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale
procedura: Proceduraaffidamento diretto ai sensi dell'art. 125, C. 8 del Dd.LGS.163/2006

3. Appalti pubblici di lavori: FiumefreddoBruzio (CS) Progetto di restauro estetico relativo alle
pitture murali, opere dell'artista Salvatore Fiume, delle pareti di una sala del Castello di Fiumefreddo
Bruzio (CS) detto ancheCastello della valle

Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)

Importo complessivodel lavoro€ 10.681,03 (diecimilaseicentottantuno/03) di cui:

€ 10.369,66 (diecimilatrecentosessantanove/66) quali lavori soggetti a ribasso d'asta;

€ 311,37 (trecentoundici/37) quali oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso d'asta.

Categorieex allegato A al D.P.R.n. 207 del 2010:

CATEGORIA IMPORTO/CLASSIFICA

€ 10.681,03OS2~A {SUPEm;ICI D~COR,4TEDJ BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO
CULTURA.LE E BENI CULTURA.LIMOBILI Dl INTERESSE STORICO,
A,RT/$'['/CO,ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO)

4. Datadi aggiudicazionedell'appalto: 2 . 2 .2016

5. Criteri di aggiudicazionedell'appalto: mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi
posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006 previa
applicazionedella procedura di cui all'art. 122 c. 9
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6. Numero di offerte ricevute: 1

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari: IMPRESA DI RESTAURO
OPERED'ARTEGIUSEPPEMANTELLACONSEDEIN ISCA SULLOIONIO -- VIA PAPARO,
25 C.F. /P.IVA 02026790796

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati: /

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: 10.162,55
(diecimilacentosessantadue/55) per lavori a misura oltre IVA al 22% al netto del ribasso del 5.0% e
comprensive di 311,37 (trecentoundici/37) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di
pubblicazione indicate nell'allegato X: I
12. Data d'invio del presente avviso:

13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del
caso, di mediazionei: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di
Catanzaro Indirizzo postale: Via Mario Greco 1 88100 CatanzaroTelefono: 0961 531411

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

previa eventuale comunicazionedi voler proporre ricorso giurisdizionale:

e) entro 30 giorni dalla conoscenzadel provvedimento di aggiudicazione.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Servizio Bilancio e ProgrammazioneSettore II - Gare e Contratti di cui al punto 1, del presente

.IL SEGRETARIOREGIONALEDott.~:r:a
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