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Cosenza. Progetto di completamento architettonico e di sicurezza della nuova sede 

dell’Archivio di Stato di Cosenza presso l’ex sede del Convento di San Francesco di Paola. 

Perizia di spesa n.8 del 23.10.2008.  

CUP_F89G08000030001 – CIG (SIMOG): 0226143B18V 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: DIREZIONE REGIONALE PER I 

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA, VIA SCYLLETION, 1 88021 – 

ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) TEL. 0961 391048 - FAX  0961 391033 - e-mail:dr-

cal@beniculturali.it  Indirizzo di posta elettronica certificata: mbac-dr-

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: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 del Decreto legislativo 163/2006. 

Trattasi di lavori particolarmente complessi e pertanto il Responsabile del procedimento ha 

motivato la scelta di procedere alla selezione di operatori economici specializzati.  

3. Appalti pubblici di lavori: Cosenza. Progetto di completamento architettonico e di 

sicurezza della nuova sede dell’Archivio di Stato di Cosenza presso l’ex sede del Convento 

di San Francesco di Paola. Perizia di spesa n.8 del 23.10.2008.  

Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

€ 92.955,34 (novantaduemilanovecentocinquantacinque/34  ) IVA esclusa, di cui: 

€  79.008,90 (settantanovemilaotto/90) per lavori soggetti a ribasso d’asta; 

€   9.520,00 (novemilacinquecentoventi/00) per lavori in economia non soggetti a ribasso 

d’asta; 

€ 4.426,44 (QUATTROMILAQUATTROCENTOVENTISEI/44), QUALI ONERI PER LA 

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA; 

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

 CATEGORIA 
IMPORTO/CLASSIFICA 

PREVALENTE 
OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI 

BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA 
€  92.955,34 I 

 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto:   04/02/2009  

mailto:dr-cal@beniculturali.it


 
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA 

 

 

VIA SCYLLETION 1 - 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) - TEL. 0961 391048 - 391079 - 391089 - FAX 0961 391033 

 dr-cal@beniculturali.it; mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it 

 

5. Criteri di aggiudicazione dell'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 

applicazione della procedura di cui all’art. 122 c. 9 

6. Numero di offerte ricevute: 1 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari: Impresa Andrea Lo Gullo 

 Contrada Lecco 18 – Zona Industriale 87036 Rende (CS) con un ribasso pari al 26,50% 

(cinquevirgolazerocinquepercento) 

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

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: € 78.457,21 (diconsi 

settantottomilaquattrocentocinquantasette/21). (al netto dell’I.V.A.), comprensive di  oneri per la 

sicurezza pari ad €  4.426,44 (quattromilaquattrocentoventisei/44), nonché lavori in economia 

per € 9.520,00 (novemilacinquecentoventi/00) non soggetti a ribasso d’asta  

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

15.691,00 

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 

pubblicazione indicate nell'allegato X: / 

12. Data d'invio del presente avviso:   

13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del 

caso, di mediazione: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di 

Catanzaro Indirizzo postale: Via Mario Greco 1 88100 Catanzaro  Telefono: 0961 531411 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso  

Servizio Bilancio e Programmazione Settore II – Gare e Contratti di cui al punto 1, del presente  

IL DIRETTORE REGIONALE 

dott. Raffaele Sassano 

SP/Mrm/Vm 
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