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Verbale per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, mediante 
procedura telematica, dei lavori relativi ad interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex 

DPCM 27 febbraio 2019, per il ripristino di impianti sportivi, di importo pari o superiore a 40.000,00 
euro ed inferiore a 150.000,00 euro s.m.i.. Importo gara € 81.967,00, di cui € 81.700,00 importo 

soggetto a ribasso, € 267,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
CIG 8027995F09. CUP G49H19000190001 

  

L'anno duemila diciannove, il giorno 19 del mese di settembre (19.09.2019), alle ore 15.45, in Capoterra, presso 

l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Capoterra, nella stanza n° 78 al piano II°, in seduta aperta ai soli offerenti che 

hanno presentato offerta, l’Ing. Enrico Concas, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, avvia la procedura 

telematica della gara in epigrafe. 

PREMESSO 

- Che, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, è stato richiesto con nota prot. n°28419 del 

19.09.2019, ai concorrenti sotto elencati, un preventivo: 

N IMPRESA CONCORRENTE 

1 Agorà Costruzioni s.r.l., con sede a Cagliari in viale Armando Diaz n.182 

2 Galm Costruzioni Srl, con sede a Capoterra in via Cavour n° 102 

3 Sarda Appalti Lavori Pubblici Srl- S.A.L.P. Srl, con sede a Cagliari in Vico III° n° Balilla 9 

4 Laterza Nicola S.R.L., con sede a Selargius (Ca) in Via Pitagora N 5  

- che i lavori sono a corpo, per cui, ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, è stata 

richiesta un’offerta con massimo ribasso sull’importo a base d’asta;  

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

DA ATTO 

Che, nell’odierna seduta pubblica, la piattaforma elettronica che gestisce la procedura di gara, raggiungibile 
all’indirizzo internet https://capoterra.albofornitori.net/, garantisce la presenza degli operatori economici a distanza. 

PRENDE ATTO 

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera d’invito e, precisamente: 

N IMPRESA CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE 

1 Galm Costruzioni Srl, con sede a Capoterra in via Cavour n° 102 19.09.2019 

2 
Sarda Appalti Lavori Pubblici Srl- S.A.L.P. Srl, con sede a Cagliari in Vico III° 
n° Balilla 9 

19.09.2019 

3 Laterza Nicola S.R.L., con sede a Selargius (Ca) in Via Pitagora N 5  19.09.2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

DISPONE 

l’apertura delle buste virtuali dell’offerta economica, contenenti la dichiarazione di offerta con le relative “percentuali 

di ribasso”, il cui esito risulta dal seguente prospetto: 
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N Impresa concorrente 
Ribasso 
offerto (%) 

Prezzo 
offerto (€) 

1 Galm Costruzioni Srl, con sede a Capoterra in via Cavour n° 102 4,532 77.997,36 

2 Sarda Appalti Lavori Pubblici Srl- S.A.L.P. Srl, con sede a Cagliari in Vico III° Balilla n° 9 1,710 80.302,93 

3 Laterza Nicola S.R.L., con sede a Selargius (Ca) in Via Pitagora N 5  0,001 81.699,18 

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 16.30. 

Il presente verbale, redatto in formato elettronico, è sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e norme ad esso connesse. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Enrico Concas 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme a esso connesse 


