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AVVISO ESITO DI GARA 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 4, C. 3 DEL OCDPC N° 
558/2018, DEI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO EX DPCM 27 FEBBRAIO 2019, PER IL 
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE FOGNATURE IN LOCALITÀ IS OLIAS. CIG 803850502E. CUP G47H19000600001. 

PREMESSO 

che il territorio del Comune di Capoterra il 10 e 11 ottobre 2018 è stato colpito da un’alluvione di elevatissima intensità che ha causato notevolissimi danni alle strutture e 
d’infrastrutture pubbliche; 

che al Comune di Capoterra è stato concesso un contributo complessivo di € 600.000,00 per la realizzazione di quattro interventi nell’ambito del “Piano Stralcio degli interventi per 
la riduzione del rischio residuo e/o il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019” adottato con l’ordinanza n. 6 del Commissario 
Delegato per l’Emergenza Alluvione ex OCDPC n. 558/18; 

che uno dei quattro interventi riguarda “il ripristino della viabilità e delle fognature in località Is Olias” in relazione al quale è stato assegnato al Comune di Capoterra un contributo 
di € 100.000,00; 

che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio l’Amministrazione Comunale intende inserire, nell’anno 2019, la previsione della realizzazione della seguente opera 
pubblica: “il ripristino della viabilità e delle fognature in località Is Olias”; 

che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 è previsto nel capitolo n° 1263507 l’importo di 100.000,00 necessario per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

che, in relazione all’opera in oggetto, sono stati approvati con le seguenti deliberazioni i tre livelli di progettazione previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016: 

- deliberazione n° 107 dell’11.07.2019 (progettazione di fattibilità tecnica ed economica); 

- deliberazione n° 140 del 18.09.2019 (progettazione definitiva/esecutiva); 

che con determinazione n° 157 del 06.03.2014 è stato istituito l’albo digitale per la gestione degli elenchi di operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori; 

che con nota prot. n° 29492 del 24.09.2019 è stato richiesto un preventivo via PEC, al seguente operatore economico scelto tra quelli presenti nell’elenco degli esecutori di lavori 
del predetto albo digitale: LVS Costruzioni Srl con sede a Capoterra in Via Regina Margherita 47, c.f. e p.i. n° 03291340929; 

Che in data 25.09.2019, con prot. n° 29709, il predetto operatore economico ha trasmesso il preventivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

che il RUP ha ritenuto congruo il preventivo trasmesso dall’Impresa LVS Costruzioni Srl con sede a Capoterra in Via Regina Margherita 47, c.f. e p.i. n° 03291340929, la quale ha 
offerto di eseguire i lavori in oggetto al prezzo di € 60.000,00, i.v.a. e oneri della sicurezza esclusi; 

VISTA la determinazione n° 686 del 27.09.2019, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati all’impresa LVS Costruzioni Srl con sede a Capoterra in Via Regina Margherita 47, 
c.f. e p.i. n° 03291340929; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto di questo Ente; 
SI RENDE NOTO 

che con determinazione n° 686 del 27.09.2019, i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa LVS Costruzioni Srl con sede a Capoterra in Via Regina Margherita 47, c.f. e p.i. n° 
03291340929. 

Esito di gara: 

 Operatore economico aggiudicatario: LVS Costruzioni Srl con sede a Capoterra in Via Regina Margherita 47, c.f. e p.i. n° 03291340929; 

 Ribasso di aggiudicazione: 20,00%; 

 Importo contrattuale: 62.000,00 
 

Capoterra, 7 ottobre 2019. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Enrico Concas 

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


