Prot.n. 9/VR
del 02.01.2015
“RESTAURO DELLE AREE A VERDE E RIPRISTINO DEL PERGOLATO LIGNEO
POSTO AL I TERRAZZAMENTO – GIARDINI VILLA RUFOLO RAVELLO”
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO
Il Segretario Generale
Premesso che:
nell’ambito delle attività di partenariato tra la Fondazione Ravello ed il Centro Museale delle Scienze Agrarie
(MUSA) dell’Università Federico II di Napoli, il Dipartimento di Agraria ha elaborato un progetto di “restauro
delle aree a verde e ripristino del pergolato ligneo posto al I terrazzamento dei giardini di Villa Rufolo”;
- il progetto di cui sopra è stato approvato dalla competente Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino con nota
n.32064 del 16.12.2014, acquisita al prot. della Fondazione Ravello n. 2383/VR del 16.12.2014;
- in data 19/12/2014 – prot. 2347/VR si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso per l’affidamento del servizio
di “Restauro delle aree a verde e ripristino del pergolato ligneo posto al I terrazzamento dei giardini di Villa
Rufolo – Ravello”;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso (art.82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
- entro il termine previsto dall’avviso sono pervenute n. 3 (tre) offerte dalle seguenti Imprese ritenute tutte
ammissibili:
1) MA.GEST sas di Claudio Mazzei – Viale Formisano, 9 – 80046 San Giorgio a Cremano
P.IVA-C.F. 07131381217, acquisita al prot. n. 2390/VR del 27.12.2014;
2) Vivaio Torre Gaia – Via Casilina KM 14,600 – 00133 Roma, P.IVA 07111570581, acquisita al prot. 2393/VR
del 28/12/2014;
3) La Floreale sas di Andrea Cioffi & C. – Via Monte Brusara, 12 – 84010 Ravello – P.IVA 04436330650,
acquisita al prot. n. 2395/VR del 29/12/2014
-

Visto che:
le offerte formulate hanno dato come risultato, in ordine crescente di valore economico, il seguente prospetto
riepilogativo:
Posizione
1
2
3

-

-

Impresa
Vivaio Torre Gaia
MA.GEST sas di Claudio Mazzei
La Floreale sas di Andrea Cioffi & C.

Offerta Economica
(IVA esclusa)
19.999,99
20.086,8969
24.999,00

DETERMINA
che la premessa e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di aggiudicare e, conseguentemente affidare, la realizzazione delle opere e della fornitura di cui all’oggetto al
“Vivaio Torre Gaia – Via Casilina KM 14,600 – 00133 Roma” di Adriano De Gennaro, che ha formulato
l’offerta con il prezzo più basso;
trasmettere il presente provvedimento agli Uffici competenti per i successivi adempimenti consequenziali;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti ufficiali della Fondazione Ravello: www.fondazioneravello.it;
www.villarufolo.it.
Ravello, 2 gennaio 2015
Il Segretario Generale
Dr. Secondo Amalfitano
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