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A V V I S O  D I  G A R A  E S P E R I T A 
(Art. 122 D.Lgs. 163/2006) 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS IN LOC. SU SUERGIU 
(Importo a base d'asta €. 61.403,22, di cui €. 60.199,24 per lavori (soggetto a ribasso), €. 1.203,98, quali oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso) 

PREMESSO 

Che con la deliberazione della G.C. n.121 del 06/07/2011, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di un campo da tennis nell’impianto sportivo “Su Suergiu”, per 

l’importo complessivo di Euro 93.107,98 redatto dall’Ing. Luigi Garau, incaricato con determinazione n° 410 del 

25/05/2011; 

che con Determinazione n° 848 del 03/11/2011, è stata indetta la relativa gara mediante proceduta aperta, con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 2006, mediante offerta a corpo espressa in 

ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari ad €. 61.403,22, di cui €. 60.199,24 per lavori (soggetto a 

ribasso), €. 1.203,98 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

VISTO il verbale di gara redatto in data 01.12.2011; 

VISTA la propria determinazione n° 1090 del 28/12/2011, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e sono stati 

aggiudicati i lavori all’Impresa LVS srl, con sede in via Mandrolisai n° 10 a Cagliari; 

VISTO  l’ Art. 122 D.Lgs. 163/2006; 

SI RENDE NOTO 

che in data 01.12.2011, nella sede comunale, è stata esperita una gara mediante procedura aperta, ai sensi ai sensi 

dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163 del 2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 

base di gara, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un 

campo da tennis nell’impianto sportivo “Su Suergiu”. Alla gara hanno partecipato n° 5 concorrenti: 

n° Impresa Indirizzo 

1)  LVS S.r.l. Via Mandrolisai, 10 - 09121 Cagliari 

2)  CIS Costruzioni di Deplano S.r.l. Via delle canne, 10 - 09026 San Sperate (CA) 

3)  Impresa di costruzioni PICCI GIOVANNI Via Matteotti, 59 -09012 Capoterra (CA) 

4)  Impresa Edile PIREDDU PIETRO Via S. Pellico, 48 - 09012 Capoterra (CA) 

5)  SCAMOV di Pili Alessandro Via Falcone snc -09012 Capoterra (CA) 

E’ risultata vincitrice l’Impresa LVS srl, con sede a Cagliari in via Mandrolisai n° 10, la quale ha offerto di eseguire i 

lavori di cui sopra per il prezzo di €. 48.687,94, pari ad un ribasso del 19,122 % sull’importo soggetto a ribasso di €. 

60.199,24 più, oneri per la sicurezza più I..V.A.;. 

Capoterra, 28 dicembre 2011. 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Enrico Concas 
 


