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Verbale per l’affidamento diretto, previa comparazione di preventivi, mediante procedura telematica, 
dei lavori relativi a interventi di recupero e valorizzazione centro storico III° Lotto via Roma. Importo 

gara € 114.454,95, di cui € 107.963,04 importo soggetto a ribasso, € 6.491,91 oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso.  

CIG 8490704E95, CUP G41B20000350004 

  

L'anno duemila venti, il giorno 12 del mese di novembre (12.11.2020), alle ore 15.30, in Capoterra, la Geom. Stefania 

Sanna, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, avvia la procedura telematica della gara in epigrafe. 

PREMESSO 

- Che con atto n. 1104 del 28.10.2020 è stata adottata la determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, 

previa valutazione di preventivi, dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di 

conversione n. 120/2020, dell’art. 30 e dell’art. 36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

- Che con nota prot. n° 35814 del 03.11.2020, è stato richiesto un preventivo ai concorrenti sotto elencati,: 

Concorrente Indirizzo Località c.f. pec 

Agorà Costruzioni s.r.l. viale Armando Diaz n.182 Cagliari 02775450923 agoracostruzioni@pec.it 

RESTAURA S.R.L.S. soc. unipersonale VIA MAZZINI 6 SARDARA 03673540922 restaura.srls@pec.it 

SER.LU.COSTRUZIONI SRL VIA ELEONORA D'ARBOREA CAGLIARI 02689470926 serusrl@pec.it 

CISAF SRL via dei maestri del lavoro 27 Quartu Sant'Elena 01651600924 cisaf_srl@pec.buffetti.it 

LATERZA NICOLA S.R.L.  VIA PITAGORA N 5 Selargius 03558260927 laterzanicolasrl@legalmail.it 

- che l’affidamento avverrà con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara;  

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

PRENDE ATTO 

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nella richiesta di preventivo e, precisamente: 

N Impresa Concorrente Data/Ora di presentazione 

1 LATERZA NICOLA S.R.L. 11/11/2020 - 13:15:24 

2 RESTAURA S.R.L.S. soc. unipersonale 11/11/2020 - 15:59:50 

3 CISAF SRL 11/11/2020 - 19:06:12 

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

DISPONE 

l’apertura delle buste virtuali dell’offerta economica, contenenti la dichiarazione di offerta, il cui esito risulta dal 

seguente prospetto: 

 Impresa concorrente Ribasso % Importo (€) 

1° classificato  CISAF SRL  27,805   77.943,92    

2° classificato  LATERZA NICOLA S.R.L.  27,730   78.024,89    

3° classificato  RESTAURA S.R.L.S. soc. unipersonale  4,858   102.718,20    
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PROPONE 
alla Stazione Appaltante di affidare i lavori indicati sopra indicati all’Impresa CISAF SRL con sede in via dei maestri del 

lavoro n. 27 a Quartu Sant'Elena, c.f. e p.i. n. 01651600924, la quale ha offerto il ribasso del 27,805 %, corrispondente 

all’importo di euro 77.943,92, cui vanno aggiunti euro 6.491,91, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). 

L’importo complessivo dell’affidamento risulta quindi pari ad euro 84.435,83. 

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 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. 

La presente procedura termina alle ore 16.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Stefania Sanna 

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