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Prot.n° 1129 del 03/05/2018 
 

 

Spett.le Impresa  Onorati Costruzioni Generali srl 
   Via Vittorio Veneto n. 19 
   00020 Canterano (Rm) 

Pec: onorati@legalmail.it 
 

Impresa Di Marco srl  
 via delle Comunicazioni snc
 67061 Carsoli (Aq) 

Pec: impresadimarcosrl@pec.it 
 

Mario Cipriani srl    
 Via Sant’Anna Km 2,500
 00024 Castel Madama (Rm) 

Pec:mariociprianisrl@legalmail.it 
 

 
Oggetto: Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 

50/2016 della procedura negoziata per l’appalto di lavori di COMPLETAMENTO DELLE 
OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 con importo complessivo dei lavori pari a 
€ 51.290,80 (IVA esclusa). 
Codice CIG: 7389721EAB – Codice CUP: C67H17000440006 

Il sottoscritto geom. Paolo De Propris, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della gara in 

oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente 

COMUNICA 

che con determinazione n. 24 del 02/05/2018 del Responsabile del Servizio Tecnico, allegata alla presente, 

si è provveduto, secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, ad aggiudicare 

definitivamente l’appalto di lavori/servizi/forniture in oggetto a favore della Ditta  Onorati Costruzioni 

Generali srl, avente sede in Via Vittorio Veneto n. 19, 00020 Canterano (Rm), sulla base dell’offerta 

economica  e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara. 

Si precisa che l’aggiudicazione è del tutto efficace avendo il sottoscritto RUP concluso la procedura di 

verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

http://www.gerano.rm.gov.it/
mailto:segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:mariociprianisrl@legalmail.it


 

Pag. 2 di 2 

 

 Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto viene stipulato senza 

dover attendere il decorso di n. 35 giorni dall’invio della presente comunicazione. 

Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 24/2018, nonché gli atti di gara 

relativi all’aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del Comune di Gerano, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - Gara INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A 

TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ IN VIA PIE’ LE STRETTE”. 

Per l’accesso agli atti di gara ed eventuali informazioni: 

Comune di Gerano – Ufficio Tecnico 

orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 11,30, mail ufficiotecnico@gerano.rm.gov.it 

Potrà essere proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione avanti al TAR del Lazio entro 30 

giorni dal ricevimento della presente comunicazione. 

Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la Ditta può 

informare il sottoscritto Responsabile del procedimento, mediante la seguente pec 

segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it entro 30 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione e comunque fino a quando l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdizionale, 

specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dall’Amministrazione 

comunale, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, il Servizio .Tecnico 

comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai 

motivi del ricorso. 

L’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né il termine per presentare ricorso. 

Cordiali saluti 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

....................................................................... 
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Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A
"segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it"
<segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it>

Data giovedì 3 maggio 2018 - 09:30

CONSEGNA: Trasmissione determina di approvazione verbale di gara e aggiudicazione
provvisoria. Procedura negoziata per l’appalto di lavori di COMPLETAMENTO DELLE
OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/05/2018 alle ore 09:30:00 (+0200) il messaggio "Trasmissione determina di
approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria. Procedura negoziata per l’appalto di
lavori di COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA
PIE' LE STRETTE" proveniente da "segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it" ed
indirizzato a "mariociprianisrl@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec286.20180503092952.29092.06.1.62@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Trasmissione determina di approvazione verbale di gara e aggiudicazione
provvisoria. Procedura negoziata per l’appalto di lavori di COMPLETAMENTO DELLE OPERE A
TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE" sent by
"segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it", on 03/05/2018 at 09:30:00 (+0200) and
addressed to "mariociprianisrl@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec286.20180503092952.29092.06.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1307 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

CONSEGNA: Trasmissione determina di approvazione verbale di gara... https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26...

1 di 1 03/05/18, 09:32



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A
"segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it"
<segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it>

Data giovedì 3 maggio 2018 - 09:29

CONSEGNA: Trasmissione determina di approvazione verbale di gara e aggiudicazione
provvisoria. Procedura negoziata per l’appalto di lavori di COMPLETAMENTO DELLE
OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/05/2018 alle ore 09:29:54 (+0200) il messaggio
"Trasmissione determina di approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria. Procedura negoziata
per l?appalto di lavori di COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA
PIE' LE STRETTE" proveniente da "segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it"
ed indirizzato a "impresadimarcosrl@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180503092952.29092.06.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1307 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Ricevuta di avvenuta consegna https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26...

1 di 1 03/05/18, 09:31



Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A
"segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it"
<segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it>

Data giovedì 3 maggio 2018 - 09:30

CONSEGNA: Trasmissione determina di approvazione verbale di gara e aggiudicazione
provvisoria. Procedura negoziata per l’appalto di lavori di COMPLETAMENTO DELLE
OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/05/2018 alle ore 09:30:01 (+0200) il messaggio "Trasmissione determina di
approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria. Procedura negoziata per l’appalto di
lavori di COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA
PIE' LE STRETTE" proveniente da "segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it" ed
indirizzato a "onorati@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec286.20180503092952.29092.06.1.62@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Trasmissione determina di approvazione verbale di gara e aggiudicazione
provvisoria. Procedura negoziata per l’appalto di lavori di COMPLETAMENTO DELLE OPERE A
TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE" sent by
"segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it", on 03/05/2018 at 09:30:01 (+0200) and
addressed to "onorati@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec286.20180503092952.29092.06.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1307 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

CONSEGNA: Trasmissione determina di approvazione verbale di gara... https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26...

1 di 1 03/05/18, 09:32
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