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

AVVISO ESITO DI GARA
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di 126 loculi
colombari- 2016.
CIG n° 668937460D
(Importo a base d'asta 87.868,40, di cui € 86.068,40 quale importo 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°14 del 17/02/2016, è stato approvato il progetto preliminare per la
sopraelevazione del comparto di 126 loculi colombari – secondo lotto – 2016, redatto dal personale del Settore Lavori
Pubblici,
che con la Deliberazione di G.C. n° 39 del 23.03.2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la
sopraelevazione del comparto di 126 loculi colombari – secondo lotto – 2016;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i lavori di importo inferiore a 150.000 euro 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;
VISTA la determinazione n. 432 del 11/07/2016, 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. 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 € 87.868,40, di cui € 86.068,40 quale importo
soggetto a ribasso ed € 1.800,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
VISTO il verbale di gara redatto in data 22.07.2016, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in
oggetto a favore dell’Impresa GALM Costruzioni S.r.l. con sede in Via Cavour n° 102 a Capoterra (CA);
VISTA la determinazione n° 534 del 11.08.2016, con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara e sono stati
aggiudicati definitivamente i lavori all’Impresa GALM Costruzioni S.r.l. con sede in Via Cavour n° 102 a Capoterra (CA);
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
SI RENDE NOTO
che con determinazione n° 534 del 11.08.2016 sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa GALM Costruzioni S.r.l. con
sede in Via Cavour n° 102 a Capoterra (CA), i lavori per la realizzazione di 126 loculi colombari- 2016, 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
DITTA LILLIU STEFANO
GALM Costruzioni S.r.l.
IGNAZIO MEDDA S.R.L.
Impresa S.A.L.P. S.r.l.
SIRIO S.A.S. DI PISU SIMONA & C.
Cala Costruzioni Soc. Coop.
LVS Srl





Indirizzo
Z.I. macchiareddu - Strada n° 9
Via Cavour, 102
Vico Bologna, 9/A
Vico 3° Balilla, 9
VIA GAETANO DONIZETTI 30/B
Via A. Manzoni, 153/A
Via Mandrolisai, 10

Citta_Cap
09010 Uta (CA)
09012 Capoterra (CA)
09012 Capoterra (CA)
09134 Cagliari
09100 Cagliari
07030 Santa Maria Coghinas (SS)
09121 Cagliari

Ditta aggiudicataria: GALM Costruzioni S.r.l. con sede in Via Cavour n° 102 a Capoterra (CA);
Ribasso aggiudicazione: 23,016%;
Offerte ditte:
N.
Offerente
In cifre
In lettere
1
Impresa S.A.L.P. S.r.l.
17,57
Diciassette/cinquantasette
2
LVS Srl
17,777
Diciassette/settecentosettantasette
3
GALM Costruzioni S.r.l.
23,016
Ventitre/zerosedici

Capoterra, 22 agosto 2016.
Il Responsabile del Settore
Ing. Enrico Concas
Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239238 - Fax 0707239204 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923
http://www.comune.capoterra.ca.it/
e-mail: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it

