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

LAVORI PER DI UN COLLETTORE FOGNARIO TRA LA VIA SATTA E LA VIA DELEDDA E NELLA VIA ALBATROS.  

CIG 59448082C1 
(Importo a base d'asta € 42.452,64, di cui € 37.288,03 quale importo soggetto a ribasso, € 4.264,61 quale costo del personale non soggetto a 

ribasso, ed € 900,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 
 

PREMESSO  

che con la Deliberazione di G.C. n° 94/2014 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un 
nuovo comparto loculi cimiteriali 

che determinazione n°794 del 21/10/2014 è stata indetta la gara mediante proceduta negoziata per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, e sono stati approvati la lettera di invito e i relativi allegati; 

VISTO il verbale di gara redatto in data 30 ottobre 2014; 

VISTA la determinazione n° 861 del 13/11/2014, con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara e sono stati 
aggiudicati definitivamente i lavori all’Impresa ICAP s.r.l. con sede in Capoterra  nella Via V. Emanuele, 24; 

VISTO l’ Art. 122 D.Lgs. 163/2006; 

SI RENDE NOTO 

Che con determinazione n° 861 del 13/11/2014 sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa ICAP s.r.l. con sede 
in Capoterra  nella Via V. Emanuele, 24, i lavori per la realizzazione di un collettore fognario tra la Via Satta e Deledda e 
nella Via Albatros, affidati mediante procedura negoziata, ai sensi ai sensi dell’ art. 122, comma 7 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a corpo, ai sensi dell’art. 
82, comma 2, lettera b) del medesimo Decreto.  
Esito di gara: 

 Ditta aggiudicataria: Impresa ICAP s.r.l. con sede in Capoterra  nella Via V. Emanuele, 24; 

 Importo soggetto a ribasso: €. 37.288,03; 

 Ribasso aggiudicazione28,12 %; 

 Importo aggiudicazione: €  26.802,64  (al netto del costo del personale, degli oneri per la sicurezza e l’I.V.A.); 

 Offerte ditte: 

Lilliu Stefano Prot. n° 27798 del 28/10/14 Ribasso offerto:     3% 

De.Mo.Ter.  Prot. n° 27947 del 30/10/14 Ribasso offerto:   23,342% 

ICAP s.r.l.  Prot. n° 28003 del 30/10/14 Ribasso offerto:   28,12% 

SICILVERDE S.R.L. Prot. n° 27778 del 28/10/14 Ribasso offerto:   15,10% 

 
 

Capoterra, 17 novembre 2014. 

 


