COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore - Lavori Pubblici

AVVISO DI AFFIDAMENTO
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO IN LOCALITA’ FRUTTI D'ORO II,
PREVIA COMPARAZIONE DI PREVENTIVI. CIG 8452435205, CUP G42E17000050002.
PREMESSO
che, con la legge n. 5 del 9 marzo 2015, la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto gli stanziamenti per le opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale;
che con deliberazione n. 22/1 del 07.05.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano regionale delle infrastrutture, individuando fra le opere ed infrastrutture di competenza ed
interesse regionale la stazione di sollevamento fognario a servizio della lottizzazione Frutti d'oro II, danneggiata a seguito delle forti mareggiate del 22/10/2008, ricadente nel
territorio comunala di Capoterra, stanziando per tale opera € 60.000,00;
che con la determinazione n° 1886 del 25.10.2017 il Direttore del servizio opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, ha delegato la realizzazione
dell’intervento in argomento;
Che nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2020, è inserita l’opera in oggetto;
che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022 è previsto nel capitolo n° 1228301 l’importo di 110.000,00 necessario per la realizzazione dei lavori in oggetto;
che, in relazione ai lavori in oggetto, con determinazione n. 76 del 28.12.2017 l’Ing. Antonino Mazzullo, c.f. MZZNNN73A28B354U, p.i. 02777490927, è stato incaricato per la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, oltre che per la direzione lavori, per la contabilità e misura, per il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e per la redazione del certificato di regolare esecuzione;
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° 177 del 30.10.2019 (progettazione di fattibilità tecnica ed economica);
- deliberazione n° 74 del 01.07.2020 (progettazione definitiva/esecutiva);
che questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all’indirizzo internet
https://capoterra.albofornitori.net/, con la quale è possibile espletare le procedure di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
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° 30591 del 29.09.2020 sono stati richiesti cinque preventivi, mediante l’ausilio della piattaforma elettronica di negoziazione soprariportata, ai seguenti
operatori economici scelti dall’elenco degli esecutori presenti nel predetto albo digitale:
che con nota prot. n° 30591 del 29.09.2020 sono stati richiesti cinque preventivi, mediante l’ausilio della piattaforma elettronica di negoziazione soprariportata, ai seguenti
operatori economici scelti dall’elenco degli esecutori presenti nel predetto albo digitale:
Concorrente
CO.M.E.SAR DI CHERCHI GIANPIERO
ECOSAN ITALIA SRL
PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE
S.C.E.BO. SRL
EDICOR S.R.L. unipersonale

Indirizzo
VIA RINASCITA 110
VIA ASPROMONTE 12
ZONA IND LOTTO 23
VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, 18
VIALE MONASTIR KM 5.200

Località
SANT'ANTIOCO
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
PULA
CAGLIARI
CAGLIARI

c.f.
CHRGPR76S14L219Z
04471760878
03276860925
00454120924
02614310924

pec
gianpiero.cherchi@pec.it
ecosanitaliasrl@legalmail.it
lucapirisinusrl@legalmail.it
SCEBOSRL@ARUBAPEC.IT
edicorsrl@pec.it

Che, tramite la predetta piattaforma di negoziazione, in data 19.09.2019 è pervenuto un solo preventivo, come risulta dal verbale redatto dal RUP in stessa data, di seguito
schematizzato:
Ribasso
N
Impresa concorrente
Importo (€)
1

S.C.E.BO. SRL

18,571

47.218,23

VISTA la determinazione n. 1138 del 04.11.2020, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa S.C.E.BO. srl con sede in via San Tommaso D'Aquino, 18 a Cagliari, c.f.
e p.i. n. 00454120924;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
SI RENDE NOTO
che con determinazione n. 1138 del 04.11.2020, i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa S.C.E.BO. srl con sede in via San Tommaso D'Aquino, 18 a Cagliari, c.f. e p.i. n.
00454120924, per un importo di € 47.218,23, più oneri della sicurezza pari a € 2.147,94 e i.v.a. al 22%.
Capoterra, 5 febbraio 2021.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrico Concas
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