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Verbale per l’affidamento diretto, previa comparazione di preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura telematica, dei lavori per la realizzazione di 78 loculi 

perimetrali sul confine nord, di importo inferiore a 150.000,00 euro. Importo gara € 100.300,00, di cui € 
97.300,00 importo soggetto a ribasso, € 3.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

CIG 8422220BCD. CUP G41B20000220004 

  

L'anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di settembre (10.09.2020), alle ore 15.40, 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, il P.E. Alessandro Miquelis, 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° 27358 del 

03.09.2020, ai concorrenti sotto elencati, un preventivo: 

Concorrente Indirizzo Località c.f. pec 

Ignazio Medda Srl Vico Bologna n. 9A  Capoterra 03047710920 ignazio@pec.it 

Impresa Floriana Orrù  Via Monte Arci n. 60  Monserrato RROFRN72T52B354X floriana.orru@pec.it 

Pisano Bruno Costruzioni srl Via Fleming n. 13  Selargius 03213380920 pisanobrunocostruzionisrl@pec.it 

Agorà Costruzioni s.r.l.  
Viale Armando Diaz n. 
182  

Cagliari 02775450923 agoracostruzioni@pec.it 

Pitzalis Costruzioni SAS Via G. Zuddas n. 34 Monserrato 03405410923 pitzaliscostruzioni@legalmail.it 

- che l’affidamento avverrà con il criterio del massimo ribasso espresso mediante offerta a prezzi unitari;  

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/Ora Di Presentazione 

1 Pitzalis Costruzioni SAS 09 settembre 2020 21:03 

2 Pisano Bruno Costruzioni srl 10 settembre 2020 09:10 

3 Ignazio Medda Srl 10 settembre 2020 10:47 

4 Impresa Floriana Orrù 10 settembre 2020 12:35 

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

DISPONE 

l’apertura delle buste virtuali dell’offerta economica, contenenti la dichiarazione di offerta e la lista delle categorie, il 

cui esito risulta dal seguente prospetto: 
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 Impresa concorrente Prezzo offerto (€) 

1° classificato  Pisano Bruno Costruzioni SRL € 70.804,24 

2° classificato IGNAZIO MEDDA srl € 79.956,88 

3° classificato PITZALIS COSTRUZIONI SAS € 81.155,86 

4° classificato Impresa Floriana Orrù € 96.915,93 

PROPONE 

alla Stazione Appaltante di affidare i lavori indicati sopra indicati all’Impresa Pisano Bruno Costruzioni srl, con sede in 

Via Fleming n. 13 a Selargius, la quale ha offerto l’importo di euro 70.804,24, cui vanno aggiunti euro 3.000,00, per gli 

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). 

L’importo complessivo dell’affidamento risulta quindi pari ad euro 73.804,24. 

RIMETTE 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per l’emanazione della determinazione di 

aggiudicazione e per l’espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario a norma di legge. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 16.10. 

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 
P.E. Alessandro Miquelis 

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