COMUNE DI CAPOTERRA
1° Settore - Lavori Pubblici

AVVISO ESITO DI GARA
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori per il ripristino delle opere di urbanizzazione
nell’area P.I.P. Sant’Angelo di Capoterra. CIG n. 69139850EB
(Importo a base d'asta 149.499,88, di cui € 148.259,98 quale importo soggetto a ribasso ed € 1.239,900 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso))
PREMESSO
che con la deliberazione n° 159 del 30.11.2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo ai lavori in oggetto;
che con la Deliberazione n° 179 del 14.12.2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di ripristino delle opere di
Urbanizzazione nell’area P.I.P. Sant’Angelo di Capoterra;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) 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. 1004 del 23.12.2016, con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la gara da espletare
con proceduta negoziata senza previa pubblicazione di bando, al fine di appaltare i lavori per il ripristino delle opere di urbanizzazione nell’area P.I.P.
Sant’Angelo di Capoterra, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;
PRESO ATTO
che in data 18.01.2017 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante finalizzato all’individuazione
degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra specificata;
che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature all’indagine di mercato sono pervenute n° 103 manifestazioni di interesse conformi a quanto
previsto nell’avviso pubblico;
che in data 14.02.2017 si è proceduto al sorteggio pubblico per la selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata specificata in oggetto;
che, a seguito del predetto sorteggio, con nota prot. 6070 del 17 febbraio 2017 sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le
seguenti imprese:
Protocollo
Data Prot.
Concorrente invitato
Indirizzo
Località
2747
27/01/2017 Pisano Bruno Costruzioni S.r.l.
Via Fleming, 13
SELARGIUS
2753
27/01/2017 F.LLI ALEDDA DI G. E M. ALEDDA S.n.c.
VIA MARA n. 55
SINNAI
2814
27/01/2017 DITTA MANCA FRANCO
VIA SAN MARTINO N. 28
OSILO
3226
31/01/2017 SELVA MERCURIO S.r.l.
Via Alciato Andrea n. 1
COMO
3475
01/02/2017 AGECO S.r.l.
Viale Adua n. 4
SASSARI
3479
01/02/2017 Mariane Giuseppe & C. S.n.c.
Via Sardegna n. 8
ORUNE
3489
01/02/2017 VALENZA COSTRUZIONI SRL
VIA ROMA N.111
NURAGUS
3576
02/02/2017 CO.E.B.A. S.n.c.
Via Dorando Petri n. 9/b
ORISTANO
3610
02/02/2017 So.Ge.Ma Costruzioni S.r.l.
VIA Salvator Rosa n. 49
CAGLIARI
3660
02/02/2017 Soc. Coop. Moderna Costruzioni 85
Via Pietro Nenni, 40
SERRENTI
VISTI i verbali di gara redatti in data 14.02.2017 e in data 28.02.2017, con i quali è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto a favore
dell’Impresa So.Ge.Ma Costruzioni S.r.l. con sede in via Salvator Rosa n° 49 a Cagliari;
VISTA la determinazione n° 274 del 21.04.2017, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali di gara e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori
all’Impresa So.Ge.Ma Costruzioni S.r.l. con sede in via Salvator Rosa n° 49 a Cagliari;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;

SI RENDE NOTO
che con determinazione n° 274 del 21.04.2017 sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa So.Ge.Ma Costruzioni S.r.l. con sede in via Salvator Rosa n°
49 a Cagliari, i lavori per il ripristino delle opere di urbanizzazione nell’area P.I.P. Sant’Angelo di Capoterra, 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 percentuale sull’importo dei lavori posto base di gara.
Esito di gara:

Ditte partecipanti:
N.
Offerente
PROTOCOLLO/DATA/ ORA DI PRESENTAZIONE
1
So.Ge.Ma Costruzioni S.r.l.
27.02.2017 – ore 10.08 – prot. n. 7197

Ditta aggiudicataria: So.Ge.Ma Costruzioni S.r.l. con sede in via Salvator Rosa n° 49 a Cagliari;

Ribasso aggiudicazione: 24,125%;

Offerte ditte:
N.
Offerente
In cifre
In lettere
1
So.Ge.Ma Costruzioni S.r.l.
24,125
Ventiquattro/centoventicinque
Capoterra, 21 aprile 2017.
Il Responsabile del Settore
Ing. Enrico Concas
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