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Verbale per l’affidamento diretto, previa comparazione di preventivi, mediante procedura telematica, 
dei lavori per la realizzazione di un impianto di sollevamento fognario in località Frutti d'oro II°. 
Importo gara € 60.134,94, di cui € 57.987,00 importo soggetto a ribasso, € 2.147,94 oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.  
CIG 8452435205, CUP G42E17000050002 

  

L'anno duemila venti, il giorno 19 del mese di ottobre (19.10.2020), alle ore 9.05, in Capoterra, presso l’Ufficio Lavori 

Pubblici del Comune di Capoterra, 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, del D.lgs. n. 50/2016, è stato richiesto con nota prot. n° 30591 del 29.09.2020, 

ai concorrenti sotto elencati, un preventivo: 

Concorrente Indirizzo Località c.f. pec 

CO.M.E.SAR DI CHERCHI GIANPIERO  VIA RINASCITA 110  SANT'ANTIOCO  CHRGPR76S14L219Z  gianpiero.cherchi@pec.it  

ECOSAN ITALIA SRL  VIA ASPROMONTE 12  SAN GIOVANNI LA 
PUNTA  (CT) 

04471760878  ecosanitaliasrl@legalmail.it  

PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE  ZONA IND LOTTO 23  PULA 03276860925 lucapirisinusrl@legalmail.it  

S.C.E.BO. SRL  VIA SAN TOMMASO 
D'AQUINO, 18 

CAGLIARI 00454120924  SCEBOSRL@ARUBAPEC.IT  

EDICOR S.R.L. unipersonale VIALE MONASTIR KM 
5.200  

CAGLIARI 02614310924  edicorsrl@pec.it   

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

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 richiesta di preventivo e, precisamente: 

N Impresa Concorrente Data/Ora di presentazione 

1 S.C.E.BO. SRL 06 ottobre 2020 - 12:36 

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  S.C.E.BO. SRL 18,571 47.218,23 
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PROPONE 

alla Stazione Appaltante di affidare i lavori indicati sopra indicati all’Impresa S.C.E.BO. SRL, con sede in VIA SAN 

TOMMASO D'AQUINO, 18 a Cagliari, la quale ha offerto il ribasso del 18,571 %, corrispondente all’importo di euro 

47.218,23, cui vanno aggiunti euro 2.147,94, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). 

L’importo complessivo dell’affidamento risulta quindi pari ad euro 49.366,17. 

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 9.15. 

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 


