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AVVISO ESITO DI GARA 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per la “Realizzazione di un impianto sportivo polivalente 
in località Rio San Girolamo – completamento funzionale”. - CIG n° Z041C5E17D 

Importo a base d'asta €.36.316,52, di cui €.36.016,52 quale importo soggetto a ribasso ed €.300,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

 
PREMESSO 

- che con deliberazioni della Giunta Comunale n.243 del 22.12.2010 e n.37 del 25.03.2015 sono stati approvati degli interventi per 
la realizzazione di un impianto sportivo polivalente in località Rio San Girolamo; 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 05.10.2016 viene approvato il progetto definitivo-esecutivo per la 
“Costruzione di un centro sportivo polivalente in località Rio San Girolamo – Completamento funzionale”, dell’importo 
complessivo di €.50.000,00, redatto dall’Ing. Enrico Montaldo, di cui si riporta il seguente quadro economico: 

VISTO l’art.36 comma 2 lett.b del D.Lgs.50/2016, il quale dispone che i lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 possono essere 
affidati, a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara d’appalto, mediante l’invito rivolto ad almeno cinque 
operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n.995 del 19.12.2016 con la quale è stata indetta  la gara d’appalto 
mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento dei predetti lavori, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016, con aggiudicazione al concorrente che presenterà il prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara pari ad €.36.316,52, di cui €.36.016,52 quale importo soggetto a ribasso ed €.300,00 quali oneri per la 
sicurezza (non soggetti a ribasso); 

VISTO il verbale di gara redatto in data 19.01.2017, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto a favore 
dell’Impresa LATERZA NICOLA s.r.l. - Via Pitagora, 5 - 09047 Selargius (CA); 

VISTA la determinazione n°189 del 21.03.2017, con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara e sono stati aggiudicati 
definitivamente i lavori all’Impresa LATERZA NICOLA s.r.l. - Via Pitagora, 5 - 09047 Selargius (CA); 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

SI RENDE NOTO 

che con determinazione n°189 del 21.03.2017 sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa LATERZA NICOLA s.r.l. - Via Pitagora, 5 - 
09047 Selargius (CA), i lavori per la “Costruzione di un centro sportivo polivalente in località Rio San Girolamo – Completamento 
funzionale”, affidati mediante proceduta negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto base di gara.  
 
Esito di gara: 

 Ditte invitate: 

Concorrente Indirizzo Località PEC 

S.I.E.M. scavi, impianti elettrici e manutenzioni s.r.l Via Don Antonio Cataldo, 7 90044 Carini (PA) S.I.E.M.SRL@PEC.IT 

AEFFE di Farci Alessandro Via Del Pozzetto 09126 Cagliari (CA) alessandro.farci@pec.it 

Agorà Costruzioni S.r.l. Viale Armando Diaz, 182 090126 Cagliari agoracostruzioni@pec.it 

Pisano Bruno Costruzioni srl Via Fleming, 13 09047 Selargius (CA) pisanobrunocostruzionisrl@pec.it 

LATERZA NICOLA s.r.l. Via Pitagora, 5 09047 Selargius (CA) laterzanicolasrl@legalmail.it 

 

 Ditte partecipanti: 

N. Offerente In cifre In lettere 
1 Pisano Bruno Costruzioni srl 25,15 (venticinquevirgolaquindici) 

2 AEFFE di Farci Alessandro 20,443 (ventivirgolaquattrocentoquarantatrè) 

3 LATERZA NICOLA s.r.l. 25,235 (venticinquevirgoladuecentotrentacinque) 

 

 Ditta aggiudicataria: LATERZA NICOLA s.r.l. con sede in Via Pitagora, 5 - 09047 Selargius (CA) - Ribasso di aggiudicazione: 25,235%; 

Capoterra, 23 marzo 2017 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Antonio Cingolani 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Enrico Concas 
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