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AVVISO DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL’AREA P.I.P. IN LOCALIT SANT’ANGELO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 
LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. CIG 85693470DB. CUP G47H20001840004. 
 
 
PREMESSO: 
che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n° 419 del 29.05.2018, sono statti approvati gli atti di 
contabilità finale relativi ai lavori di “ripristino delle opere di urbanizzazione nell’area P.I.P. Sant’Angelo”, con i quali 
sono stati ripristinati tutti i sottoservizi alle condizioni iniziali, in seguito agli atti vandalici che hanno compromesso la 
funzionalità della zona artigianale; 
che i lavori di elettrificazione della lottizzazione, eseguiti dall’Ente gestore dell’energia elettrica, sono stati ultimati a 
marzo 2018; 
che a tutt’oggi risulta non ancora completata la pratica di esproprio del “primo lotto” della zona artigianale; 
che i lotti tuttora disponibili sono in via di esaurimento; 
che pertanto, si rende indispensabile procedere con il ripristino dei lotti ancora disponibili del “primo lotto” dell’area 
artigianale in questione, che a causa di numerosi e molteplici atti vandalici e dei precedenti e ripetuti furti di cavi in 
rame e chiusini in ghisa, hanno determinato la necessità di ripristinare e riposizionare i cavi elettrici di alimentazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica e il riposizionamento dei chiusini in ghisa a protezione dei pozzetti di 
derivazione della stessa linea elettrica; 
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° 224 del 18.12.2019 (progettazione di fattibilità tecnica ed economica); 

- deliberazione n° 184 del 18.12.2020 (progettazione definitiva/esecutiva); 
che con la nota prot. n° 41723 del 21.12.2020 è stata trasmessa, per mezzo della piattaforma telematica di 
negoziazione accessibile dal sito https://capoterra.albofornitori.net/, al seguente concorrente, la richiesta di 
preventivo e tutti gli atti connessi alla procedura: 

Concorrente Indirizzo Località c.f. pec 
De.Mo.Ter. di Micheletto Geom. Frediano  Via Diaz Capoterra (CA) MCHFDN65S26G912O demoter@pec.it 

VISTA la determinazione a contrarre n. 1416 del 29.12.2020, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto dei 
lavori in oggetto a favore dell’Impresa De.Mo.Ter. di Micheletto Geom. Frediano con sede in via Diaz a Capoterra, c.f. 
MCHFDN65S26G912O, p.i. n. 02028330922; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
SI RENDE NOTO 

che con determinazione n. 1416 del 29.12.2020 è stato disposto l’affidamento diretto dei lavori in oggetto a favore 
dell’Impresa De.Mo.Ter. di Micheletto Geom. Frediano con sede in via Diaz a Capoterra, c.f. MCHFDN65S26G912O, 
p.i. n. 02028330922;  

Esito di gara: 
 Operatore economico aggiudicatario: De.Mo.Ter. di Micheletto Geom. Frediano con sede in via Diaz a 
Capoterra, c.f. MCHFDN65S26G912O, p.i. n. 02028330922; 
 Ribasso di aggiudicazione: 28,965 %; 
 Importo contrattuale: € 28.641,74 

 

Capoterra, 29 gennaio 2021. 
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 
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