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

 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di allacci idrici e 

interventi di manutenzione sulla rete idrico-fognaria, per anni 3. 

 CIG n° 6061831D2D 
(Importo a base d'asta 155.737,70, di cui € 151.065,57quale importo soggetto a ribasso, ed € 4.672,13, quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

PREMESSO: 

- che allo stato attuale la riduzione della forza lavoro nel contesto del cantiere comunale sta comportando numerosi 

ritardi e difficoltà organizzative nell’espletamento dei servizi di allaccio idrico-fognari, nonché nell’organizzazione dei 

servizi di primo intervento in termini di riparazioni, in tutto il contesto del territorio comunale; 

- che si rende necessario provvedere alla riorganizzazione dei summenzionati servizi alla luce dell’uscita per 

pensionamento, entro il 31.12 c.a., dal cantiere comunale di tre figure fondamentali, quali un muratore, l’operatore alla 

macchine complesse e il capo operaio; 

- che allo stato attuale viste le condizioni inerenti il blocco delle assunzioni risulta impossibile integrare le figure uscenti e 

che alla data del 31.12 gli operai di ruolo disponibili su tutti i servizi di manutenzione saranno otto; 

VISTO l’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06, il quale dispone che i lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro possono 

essere affidati, a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura di cui all’art. 57, comma 6 del medesimo Decreto; 

VISTA la determinazione n° 1011 del 23/12/2014 con la quale è stata indetta la gara mediante proceduta negoziata, senza 

previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli allacci idrici ed interventi di 

manutenzione sulla rete idrico-fognaria cittadina per anni tre, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/06, con 

aggiudicazione al concorrente che presenti, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del medesimo Decreto, il prezzo più basso 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

VISTO il verbale di gara redatto in data 17.02.2015, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in 

oggetto a favore dell’Impresa Sicilverde Srl, con sede in via Muri Bianchi n° 15 ad Aci Sant'Antonio (CT); 

VISTA la determinazione n° 223 del 15.04.2015, con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara e sono stati 

aggiudicati definitivamente i lavori all’Impresa Sicilverde Srl, con sede in via Muri Bianchi n° 15 ad Aci Sant'Antonio (CT); 

VISTO l’ Art. 122 D.Lgs. 163/2006; 

SI RENDE NOTO 

che con determinazione n° 223 del 15.04.2015 sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa Sicilverde Srl, con sede in 

via Muri Bianchi n° 15 ad Aci Sant'Antonio (CT), i lavori per la realizzazione degli allacci idrici ed interventi di manutenzione 

sulla rete idrico-fognaria cittadina per anni tre, affidati mediante proceduta negoziata senza previa pubblicazione di bando, 

ai sensi ai sensi dell’ art. 3, comma 40 e art. 122, comma 7, decreto legislativo n. 163 del 2006, con il criterio del prezzo più 

basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del 

medesimo Decreto.  

Esito di gara: 

• Ditta aggiudicataria: Sicilverde Srl, con sede in via Muri Bianchi n° 15 ad Aci Sant'Antonio (CT); 

• Ribasso aggiudicazione: 28,205%; 

• Offerte ditte: 

N. Offerente In cifre In lettere 

1 LILLIU STEFANO 22,651 % (ventidue/seicentocinquantuno per cento) 

2 SAPI SRL 23,180 % (ventitre/ centottanta per cento) 

3 SICILVERDE SRL 28,205 % (ventotto/duecentocinque per cento) 

4 
DE.MO.TER. DI MICHELETTO GEOM. 

FREDIANO 
26,198 % (ventisei/centonovantotto per cento) 

 

Capoterra, 16 aprile 2015. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Enrico Concas 
 


