COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
1° Settore - Lavori Pubblici

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

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo
comparto di loculi colombari- 2015.
CIG n° 6061831D2D
(Importo a base d'asta 110.776,78, di cui € 71.034,29 quale importo soggetto a ribasso, € 37.932,49 quale costo del personale non soggetto a ribasso, ed €
1.800,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso))

PREMESSO
che con la deliberazione della Giunta Comunale n°39 del 01.04.2015, è stato approvato il progetto preliminare, redatto dal
personale del Settore Lavori Pubblici, per la realizzazione di un nuovo comparto loculi cimiteriali;
che con la Deliberazione di G.C. n° 46 del 15.04.2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal
personale del Settore Lavori Pubblici, per la realizzazione di un nuovo comparto loculi cimiteriali;
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° 240 del 22.04.2015, con la quale è stata indetta la gara mediante proceduta negoziata, senza
previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo comparto di loculi colombari, ai
sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del medesimo
Decreto, secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad €
110.776,78, di cui € 71.034,29 quale importo soggetto a ribasso, € 37.932,49 quale costo del personale non soggetto a
ribasso, ed € 1.800,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
VISTO il verbale di gara redatto in data 05.05.2015, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in
oggetto a favore dell’Impresa L.V.S. Srl, con sede in via Mandrolisai n° 10 a Cagliari;
VISTA la determinazione n° 299 del 26.05.2015, con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara e sono stati
aggiudicati definitivamente i lavori all’Impresa L.V.S. Srl, con sede in via Mandrolisai n° 10 a Cagliari;
VISTO l’art. 122,comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
SI RENDE NOTO
che con determinazione n° 299 del 26.05.2015 sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa L.V.S. Srl, con sede in via
Mandrolisai n° 10 a Cagliari, i lavori per la realizzazione di un nuovo comparto di loculi colombari- 2015, 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’importo dei lavori
posto base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del medesimo Decreto.
Esito di gara:
• Ditta aggiudicataria: L.V.S. Srl, con sede in via Mandrolisai n° 10 a Cagliari;
• Ribasso aggiudicazione: 26,666%;
• Offerte ditte:
N.
Offerente
In cifre
In lettere
1 DITTA LILLIU STEFANO
24,770
Ventiquattro/settantasette
2 IMPRESA EDILE PIREDDU PIETRO
24,150
Ventiquattro/quindici
3 IGNAZIO MEDDA S.R.L.
26,020
Ventisei/duecentesimi
4 SETTIMO COSTRUZIONI SRL
23,222
Ventitre/duecentoventidue
5 LVS SRL
26,666
Ventisei/seicentosessantasei
Capoterra, 26 maggio 2015.
Il Responsabile Unico del Procedimento
P.E. Alessandro Miquelis
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