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AVVISO ESITO DI GARA 
(Art. 122 D.Lgs. 163/2006) 

 

Lavori di sistemazione e rinaturazione del sistema dunale della fascia costiera 

CIG: 549662459D. 
(Importo a base d'asta 229.990,72, di cui € 159.230,92 quale importo soggetto a ribasso, € 66.250,18 quale costo del personale non soggetto a ribasso, ed € 

4.509,62, quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

PREMESSO  

che con la deliberazione n° 143 del 11.09.2013 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di 

sistemazione e rinaturazione del sistema dunale della fascia costiera; 

che è stato necessario modificare il quadro economico e il capitolato speciale d’appalto del suddetto progetto 

definitivo/esecutivo, ai sensi dell’art. 82, comma 3bis del D.Lgs. 163/06, il quale stabilisce che quando l’aggiudicazione 

avviene con il criterio del prezzo più basso, tale prezzo è “determinato al netto delle spese relative al costo del personale, 

valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 

delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

che con la deliberazione n° 207 del 11.12.2013 è stata disposta la nuova approvazione del quadro economico e del Capitolato 

Speciale d’Appalto del progetto definitivo/esecutivo, rielaborati ai sensi dell’art. 82, comma 3bis del D.Lgs. 163/06; 

che determinazione 928 del 13.12.2013è stata indetta la gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, e sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare e i relativi allegati; 

VISTO il verbale di gara redatto in data 28.01.2014; 

VISTA la determinazione n° 400 del 21.05.2014, con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara e sono stati 

aggiudicati definitivamente i lavori all’Impresa Gesuino Monni S.r.l. con sede in Via Spagna n. 9 ad ARZANA (NU); 

VISTO l’ Art. 122 D.Lgs. 163/2006; 

SI RENDE NOTO 

Che con determinazione n° 400 del 21.05.2014 sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa Gesuino Monni S.r.l. con 

sede in Via Spagna n. 9 ad ARZANA (NU), i lavori di di sistemazione e rinaturazione del sistema dunale della fascia costiera, 

affidati mediante procedura aperta, ai sensi ai sensi dell’ art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 

2006, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera 

a) del medesimo Decreto.  

Esito di gara: 

• Ditta aggiudicataria: Impresa Gesuino Monni S.r.l. con sede in Via Spagna n. 9 ad ARZANA (NU); 

• Importo soggetto a ribasso: €. 159.230,92; 

• Ribasso aggiudicazione: 27,174 %; 

• Importo aggiudicazione: €. 115.961,51 (al netto del costo del personale e degli oneri per la sicurezza e l’I.V.A.); 

• Offerte ditte: 

N° Concorrente Indirizzo CAP Comune Ribasso 

1 SO.GEN.A SRL VIA NIZZA N. 110 BOX 56 00198 ROMA 23,651 

2 BONIFACIO S.r.l. Piazza Vettore n. 11 00141 ROMA 19,240 

3 DITTA MASERVIGI COSTRUZIONI SRL VIA MACCHIAVELLI N. 21 09100 CAGLIARI 7,452 

4 Gesuino Monni S.r.l. Via Spagna n. 9 08040 ARZANA (NU) 27,174 

5 IMAG S.r.l. Z.I. LOC. PILL'E MATTA 09044 QUARTUCCIU (CA) 21,293 

6 ATI - NITREX SRL - EURO CANTIERI SRL VIA MANTOVA N. 61 25017 LONATO DEL GARDA (BS) ESCLUSA 

7 INDUSTRIA COSTRUZIONI IN.CO. SRL VIA SA SERRIXEDDA N. 24 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA) 20,700 

8 SER.LU. COSTRUZIONI SRL VIA ELEONORA D'ARBOREA N. 14 09125 CAGLIARI 23,582 

Capoterra, 23 maggio 2014. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Enrico Concas 
 


