
Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. 4457173F80 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
Gara di scelta del contraente effettuata dalla 
Stazione Unica Appaltante (Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato 
Interregionale  Campania – Molise) come da 
Convenzione dell’11/07/2012 n° Rep. 7259 
 

Oggetto del Bando Bando di gara per l’affidamento dei lavori di: 
realizzazione dell’Isola Ecologica in via S. 
Quasimodo 
 

Procedura di scelta del contraente Procedura aperta ai sensi del D. Lgs n° 163/2006 e 
s.m.i. e del Regolamento 207/2010 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è 
quella “aperta”, non vi sono operatori economici 
“invitati” 
 

Aggiudicatario T.F. Costruzioni S.r.l. con sede in Fiumicino (RM) alla 
via G. Manzelli  n° 8 – C.F. e P. IVA 11418381007 
 

Importo di aggiudicazione €. 167.629,19 al netto del ribasso di gara del 
35,333% 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 18/02/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 12/07/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 197.859,85 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. 5387303FOF 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di: 
Potenziamento dell’Isola Ecologica in via S. 
Quasimodo mediante la realizzazione dell’impianto 
antincendio 
 

Procedura di scelta del contraente Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8 
del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte “SOMI Antincendio Srl” con sede in Acerra (NA) alla 



Contrada Palmentella snc – C.F. 06755891212; 
“SIELTECNO Srl” con sede in Pomigliano D’Arco (NA) 
alla via ex Albergo n. 12 – C.F. 04672551217; 
“IMPIANTISTICA A.R. sas” di Alaia G. & C. con sede 
in Somma Ves.na (NA) ala Corso Italia n. 3 –           
C.F. 05139701212; 
“CPF ITALIA Srl” con sede in Mariglianella (NA) alla 
via XI Settembre 2001 n. 32/bis – C.F. 06298261212; 
“CLIMACOOP Soc. Coop.” con sede in Pomigliano 
D’Arco (NA) al Corso Umberto I° n. 114 –  
P. IVA 05841731218. 
 

Aggiudicatario “SOMI Antincendio Srl” con sede in Acerra (NA) CAP 
80011 alla Contrada Palmentella snc – C.F. 
06755891212; 
 

Importo di aggiudicazione €. 45.861,10 al netto del ribasso di gara del 7% 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 18/11/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 27/12/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 48.060,58 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. 4813455CB6 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura 
di carburante ed olio motore per gli automezzi 
comunali per l’anno 2013. 
 

Procedura di scelta del contraente Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8 
del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte “Distributore Esso” con sede in Mariglianella (NA) 
alla via G. Marconi; 
“Distributore Q8” con sede in Mariglianella (NA) alla 
via XI settembre 2001; 
“Distributore TOTALERG” con sede in Brusciano 
(NA) alla via C. Cucca n. 392 – C.F. 01542171218; 
“Distributore ANGIGAS” con sede in Mariglianella 
(NA) alla via Selva; 
“Distributore AGIP” con sede in Marigliano (NA) alla 
via Variante 7/bis Km. 46,40. 
 

Aggiudicatario “TOTALERG” dei f.lli Masi con sede in Brusciano 
(NA) CAP 80031 alla via C. Cucca n. 392 – P. IVA 



01542171218; 
 

Importo di aggiudicazione Ribasso dello 0,025% su ogni litro di carburante e il 
ribasso del 0,10% su ogni litro di olio motore. 
  

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna della fornitura  01/01/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 31/12/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 3.434,18 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XC90DC17DE 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento lavori in economia per il ripristino della 
P.I. in via XI settembre 2001, mediante la 
sostituzione del cavo elettrico. 
 

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “C.I.E. Costruzioni Impianti elettrici di Cervone G. 
Sas” con sede in Brusciano (NA) CAP 80011 alla via 
G. Marconi Case Nuove snc – P.IVA 02512711215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 726,00. 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 15/01/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 20/01/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 726,00 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X510DC17E1 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento lavori in economia per la 
manutenzione degli estintori. 
 



Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “Fire System” con sede in Casandrino  (NA) CAP 
80025 al viale Siracusa n° 14 – P.IVA 02765421215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 247,45. 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 20/01/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 31/01/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 247,45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XD4DC17E4 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento lavori in economia per la 
manutenzione dell’impianto antincendio presso le 
tre scuole comunali – anno 2013. 



 

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “Fire System” con sede in Casandrino  (NA) CAP 
80025 al viale Siracusa n° 14 – P.IVA 02765421215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 266,20 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 31/01/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 15/02/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 266,20 
 

 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X5C0DC17E7 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento lavori in economia per il 
potenziamento dell’impianto di Pubblica 
Illuminazione nell’area circostante la scuola 
elementare di via Materdomini. 
 

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “C.I.E. Costruzioni Impianti elettrici di Cervone G. 
Sas” con sede in Brusciano (NA) CAP 80011 alla via 
G. Marconi Case Nuove snc – P.IVA 02512711215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 1.009,87 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 28/02/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 08/03/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 1.009,87 
 

 
 
 
 
 



Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XDF0DC17EA 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento lavori in economia per il parziale 
potenziamento di pubblica illuminazione in via 
Eduardo De Filippo. 
 

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “C.I.E. Costruzioni Impianti elettrici di Cervone G. 
Sas” con sede in Brusciano (NA) CAP 80011 alla via 
G. Marconi Case Nuove snc – P.IVA 02512711215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 577,17 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 28/02/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 08/03/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 577,17 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X670DC17ED 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento diretto incarico per “indagini 
preliminari sulla caratterizzazione ambientale di 
circa 150/200 mq. della particella 112 del foglio n. 
1, interessata dall’esecuzione dell’isola ecologica in 
via S. Quasimodo. 
 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto. 
Art. 125, comma 11, ultimo periodo, D. Lgs. N. 
163/2006 e s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è 
affidamento diretto, non vi sono operatori 
economici “invitati”. 
 

Aggiudicatario “INGEO Group srl” con sede in Napoli CAP 80146 



alla via F. Imparato n. 190 – P.IVA 11352961004; 
 

Importo di aggiudicazione €. 4.446,75 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 10/03/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 31/05/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 4.446,75 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. 4958441AF2 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Lavori di “Manutenzione ordinaria, inumazione, 
esumazione, tumulazione, estumulazione e servizi 
vari nel cimitero comunale (per anni 2)” 
  

Procedura di scelta del contraente Procedura aperta ai sensi del D. Lgs n° 163/2006 e 
s.m.i. e del Regolamento 207/2010 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è 
col sistema Procedura aperta, non vi sono operatori 
economici “invitati”. 
 

Aggiudicatario “GLOBAL SERVICE GROUP srl” con sede in Marzano 
di Nola (AV)i CAP 83020 alla via Giovanni XXIII  – 
C.F./P.IVA 02666970641; 
 

Importo di aggiudicazione €. 59.112,06 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 01/06/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 31/05/2015 – 
 

Importo delle somme liquidate Appalto in corso 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XE20DC17BE 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento lavori in economia per la fornitura e 
posa in opera di una porta in ferro, quale accesso 
alla sede del Forum dei Giovani, presso l’immobile 



comunale di via Dante n. 1. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “ALFAC Serramenti srl” con sede in Marigliano (NA) 
CAP 80034 alla via V. Veneto n. 5  – C.F./P.IVA 
07432981210; 
 

Importo di aggiudicazione €. 665,50 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 20/03/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 31/03/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 665,50 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X6A0DC17C1 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento in economia fornitura di un martello 
demolitore da 10 Kg. e n. 1 generatore da 6,3 Kw 
monofase JET 7300. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “De Stefano Group” con sede in Somma Ves.na (NA) 
CAP 80049 alla via Sant’Anna sn – C.F./P.IVA 
06748671218; 
 

Importo di aggiudicazione €. 1.534,66 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 20/03/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 31/03/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 1.534,66 
 

 
 
 



Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. Z0309B0061 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento lavori in economia per il 
funzionamento degli impianti antincendio presso le 
scuole comunali. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “CPF Italia Srl” con sede in San Vitaliano (NA) CAP 
80030 alla via Nazionale delle Puglie n° 145 – 
C.F./P.IVA 06298261212; 
 

Importo di aggiudicazione €. 2.695,88 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  02/05/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 31/05/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 2.695,88 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XED0DC17C4 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento lavori in economia per la parziale 
demolizione del muretto da 60 cm. a 15 cm. lungo il 
percorso pedonale di piazza dei ragazzi di oggi. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “C.I.E. Costruzioni Impianti elettrici di Cervone G. 
Sas” con sede in Brusciano (NA) CAP 80011 alla via 
G. Marconi Case Nuove snc – P.IVA 02512711215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 1.064,80 



 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  05/05/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 15/05/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 1.064,80 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X750DC17C7 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento lavori in economia per il ripristino 
dell’impianto di videosorveglianza dell’area Piazza 
dei ragazzi di oggi, compresa la fornitura  e posa in 
opera di un “dvr 16 canali h 264 hd 500 Gb” 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “C.I.E. Costruzioni Impianti elettrici di Cervone G. 
Sas” con sede in Brusciano (NA) CAP 80011 alla via 
G. Marconi Case Nuove snc – P.IVA 02512711215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 738,10 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  15/05/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 20/05/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 738,10 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. Z0A09FC7EE 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando 1) Affidamento per fornitura ed installazione del 
centralino telefonico. 
2) Affidamento per fornitura ed installazione di un 
armadio RACK 21U ed accessori. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 



 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario 1)Telecom Italia; 
2) FONICA Srl con sede in Napoli alla via G. Porzio 
c.d.n. Is. F4 CAP 80143 – C.F./P.IVA 05306461210. 

Importo di aggiudicazione 1) €. 6.882,48  
2) €. 1.815,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  01/06/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 31/07/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate 1) €. 6.882,48 
2) €. 1.815,48 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XF80DC17CA 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Affidamento lavori in economia per l’abbattimento 
di n. 2  alberi presenti lungo il marciapiede di via 
Parrocchia, in corrispondenza della sede comunale. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “Vivaio Piante Autinno srl” con sede in Somma 
Ves.na (NA) CAP 80049 alla via Cimitero n. 3 – P.IVA 
04395861216; 
 

Importo di aggiudicazione €. 726,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  01/07/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 15/07/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 726,00 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. 521093144B 
 



Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Cottimo fiduciario per lavori di manutenzione 
straordinaria finalizzata ad una migliore funzionalità 
degli ambienti interni della scuola materna di via 
Torino. 
  

Procedura di scelta del contraente Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 
del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte -Coop La Victoria” con sede in Mariglianella (NA) 
alla via Selva n° 46 – P. IVA 06066151215 
-“Edil Spadera” con sede in Mariglianella (NA) alla 
via Parrocchia n° 25 – P. IVA 04641601218 
-“CIE Costr. Impianti elettrici” con sede in Brusciano 
(NA) Via G. Marconi case nuove – P. IVA 
02512711215; 
-“Aprile Color” con sede in Brusciano (NA) via 
Padula n° 69 – P. IVA 
- “R.C. Costruzioni” con sede in Marigliano (NA) via 
Libertà n° 2 – P. IVA 

Aggiudicatario “Coop. La Victoria” con sede in Mariglianella (NA) 
CAP 80030 alla via Selva  n. 46 – P.IVA 
06066151215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 22.466,97 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  15/07/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 31/08/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 22.466,97 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X800DC17CD 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Manutenzione straordinaria finalizzata a garantire il 
perfetto funzionamento dell’intera unità frigorifera 
dell’impianto di climatizzazione  della casa 
comunale. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 



 

Aggiudicatario “THERMOTECNICA SUD” di Iasevoli Aldo  con sede 
in Pomigliano D’Arco (NA) CAP 80038 alla via Torino  
n. 40 – P.IVA 06786401213; 
 

Importo di aggiudicazione €. 181,,50 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  05/07/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 10/08/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 181,50 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X080DC17D0 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Fornitura di n° 1 motosega Alpine cc 37 lama cm. 
40” 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “FORNARO STORAGE srl”  con sede in Brusciano 
(NA) CAP 80031 alla Guido De Ruggiero snc – P.IVA 
_____________; 
 

Importo di aggiudicazione €. 187,55 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  30/07/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 05/08/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 187,55 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X8B0DC17D3 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Ripristino e potenziamento dell’impianto di 
pubblica illuminazione in via G. Leopardi. 



  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “C.I.E. Costruzioni Impianti elettrici di Cervone G. 
Sas” con sede in Brusciano (NA) CAP 80011 alla via 
G. Marconi Case Nuove snc – P.IVA 02512711215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 1.415,70 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  05/08/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 10/08/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 1.415,70 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X130DC17D6 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Manutenzione straordinaria dell’unità frigorifera 
dell’impianto di climatizzazione della casa comunale 
di via Parrocchia n. 48. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “THERMOTECNICA SUD” di Iasevoli Aldo  con sede 
in Pomigliano D’Arco (NA) CAP 80038 alla via Torino  
n. 40 – P.IVA 06786401213; 
 

Importo di aggiudicazione €. 713,90 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  08/08/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 13/08/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 713,90 
 

 
 
 
 



Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X960DC17D9 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Manutenzione degli impianti di riscaldamento delle 
tre scuole e dell’impianto di climatizzazione della ex 
sede comunale di via Dante n. 1 e della sede 
comunale di via Parrocchia n. 48 – per anni 1. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento col cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 
125, comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è 
con la procedura del cottimo fiduciario, non vi sono 
operatori economici “invitati”. 
 

Aggiudicatario “C.I.E. Costruzioni Impianti elettrici di Cervone G. 
Sas” con sede in Brusciano (NA) CAP 80011 alla via 
G. Marconi Case Nuove snc – P.IVA 02512711215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 2.750,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  01/10/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 30/09/2014 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 2.750,00 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X1E0DC17DC 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Fornitura e posa in opera di lamelle in MDF 
all’interno delle aule della scuola media di via 
Torino. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “Maddaloni  Antonio” con sede in Mariglianella 
(NA) CAP 80030 alla via G. Leopardi  n. 21/bis – 
P.IVA 00611761214; 



 

Importo di aggiudicazione €. 786,50 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  05/09/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 10/09/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 786,50 
 

 
 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XA10DC17DF 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Installazione di n. 4 grate fisse in ferro a protezione 
dei bagni della scuola elementare di via 
Materdomini. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “E.A. s.n.c. di Elia e Antonio Ordine con sede in 
Brusciano (NA) CAP 80031 alla via Padula n° 102/A – 
P.IVA 01397371210 – C.F. 05166280635. 
 

Importo di aggiudicazione €. 1.452,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  05/09/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 10/09/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 1.452,00 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X290DC17E2 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Acquisto giocattoli per la scuola dell’infanzia. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 



Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “Menna spa” con sede in Nola (NA) CAP 80035 Isola 
8 CIS Nola  – P.IVA 03675631214; 
 

Importo di aggiudicazione €. 358,68 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  10/10/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 12/10/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 358,68 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XAC0DC17E5 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Lavori di ripristino dell’impianto di pubblica 
illuminazione dell’area circostante la scuola 
elementare di vi Materdomini e ripristino 
dell’impianto di pubblica illuminazione in via Enzo e 
Dino Ferrari. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “C.I.E. Costruzioni Impianti elettrici di Cervone G. 
Sas” con sede in Brusciano (NA) CAP 80011 alla via 
G. Marconi Case Nuove snc – P.IVA 02512711215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 1.464,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  06/10/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 10/10/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 1.464,00 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X340DC17E8 
 



Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Acquisto in economia di materiale per l’uso dei 
servizi igienici del cimitero comunale e addobbo 
dell’ingresso, in occasione delle festività di tutti i 
santi e in occasione della Commemorazione di 
defunti con piante fiorite. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario 1) “D’avino Francesco” con sede in Mariglianella 
(NA) CAP 80030 alla via G. Marconi n° 6 – P.IVA 
00392631214; 
2) “S.G.S. Srl” con sede in Mariglianella (NA) CAP 
80030 alla via Umberto I° - P. IVA 03907891216. 
 

Importo di aggiudicazione 1) €. 143,20  
2) €. 183,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  23/10/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 30/10/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 326,20 
 

 
 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. 5387303FOF 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Lavori di potenziamento dell’isola ecologica di via S. 
Quasimodo mediante la realizzazione dell’impianto 
antincendio. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento col cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 
125, comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è 
con la procedura del cottimo fiduciario, non vi sono 
operatori economici “invitati”. 
 

Aggiudicatario “C.I.E. Costruzioni Impianti elettrici di Cervone G. 
Sas” con sede in Brusciano (NA) CAP 80011 alla via 



G. Marconi Case Nuove snc – P.IVA 02512711215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 2.750,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  01/10/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 30/09/2014 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 2.750,00 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XB70DC17EB 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Fornitura e posa in opera di n° 2 vetri nella Scuola 
Elementare e rimozione del dosso in via Torino. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia ai sensi dell’art. 125, 
comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “Coop. La Victoria” con sede in Mariglianella (NA) 
CAP 80030 alla via Selva  n. 46 – P.IVA 
06066151215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 427,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  10/11/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 15/11/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 427,00 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XCE0E536BB 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Fornitura ed installazione dell’impianto di 
video/controllo presso la scuola elementare di via 
Materdomini. 
  



Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia ai sensi dell’art. 125, 
comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “SITELNA sas” con sede in Napoli  CAP _____ alla via 
Nino Rota  n. 59/h – P.IVA ___________; 
 

Importo di aggiudicazione €. 2.440,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  10/11/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 30/11/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 2.440,00 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X560E536BE 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Fornitura e posa in opera di serrature, registrazione 
di alcuni infissi interni e del portone principale di 
accesso, della scuola elementare di via 
Materdomini. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia ai sensi dell’art. 125, 
comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “Maddaloni  Antonio” con sede in Mariglianella 
(NA) CAP 80030 alla via G. Leopardi  n. 21/bis – 
P.IVA 00611761214; 
 

Importo di aggiudicazione €. 1.037,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  05/12/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 10/12/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 1.037,00 
 

 
 
 



Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XD90E536C1 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Riparazione, posa in opera e rimozione delle 
luminarie natalizie in dotazione al Comune. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia ai sensi dell’art. 125, 
comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “C.I.E. Costruzioni Impianti elettrici di Cervone G. 
Sas” con sede in Brusciano (NA) CAP 80011 alla via 
G. Marconi Case Nuove snc – P.IVA 02512711215; 
 

Importo di aggiudicazione €. 1.708,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  05/12/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 10/12/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 1.708,00 
 

 
 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. X610E536C4 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Fornitura e posa in opera di struttura in ferro 
necessaria per la messa in sicurezza del cancello 
scorrevole della scuola elementare di via 
Materdomini. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia ai sensi dell’art. 125, 
comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “ALFAC Serramenti srl” con sede in Marigliano (NA) 
CAP 80034 alla via V. Veneto n. 5  – C.F./P.IVA 



07432981210; 
 

Importo di aggiudicazione €. 488,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori  18/12/2013 – 
Data di ultimazione dei lavori 20/12/2013 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 488,00 
 

 
 

Dato: 
 

DESCRIZIONE 

C.I.G. XE40E536C7 
 

Struttura proponente Codice Fiscale 84002650632 –  
Comune di Mariglianella – 
 

Oggetto del Bando Fornitura e posa in opera di vetri nella scuola 
elementare di via Materdomini e la scuola media di 
via Torino. 
  

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia ai sensi dell’art. 125, 
comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Atteso che la procedura di scelta del contraente è in 
economia, non vi sono operatori economici 
“invitati”. 
 

Aggiudicatario “Maddaloni  Antonio” con sede in Mariglianella 
(NA) CAP 80030 alla via G. Leopardi  n. 21/bis – 
P.IVA 00611761214; 
 

Importo di aggiudicazione €. 732,00 
 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di consegna dei lavori 02/01/2014 – 
Data di ultimazione dei lavori 03/01/2014 – 
 

Importo delle somme liquidate €. 732,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


