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AVVISO DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento diretto, 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 s.m.i., dei lavori per la realizzazione di loculi cimiteriali sul confine 

nord-est. Lotto 5. CIG 8761685331. CUP G45I20000110002. 

PREMESSO 

Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 25.11.2020 sono stati approvati gli schemi del programma 

triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale del 2021; 

che il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale del 2021 sono in fase di approvazione; 

Che nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, è inserita l’opera in oggetto; 

che i fondi a disposizione per la realizzazione di nuovi comparti di loculi cimiteriali per l’anno 2021 sono i seguenti: 

− € 140.000,00 fondi di bilancio derivanti dai proventi per l’assegnazione dei loculi; 

− € 250.000,00 fondi della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei lavori pubblici – stanziati con la L.R. 

n. 10 del 12 marzo 2020, programmati con deliberazione G.R. del 29 aprile 2020, n. 23/3, per la concessione di 

finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri, delegati con determinazione del Direttore del S.I.S. 

n.867 del 25/05/2020; 

che con la determinazione n. 175 del 02.03.2021, al fine di realizzare l’opera in oggetto, sono stati nominati il 

Responsabile Unico del Procedimento e i collaboratori; 

che in relazione all’opera in oggetto, con determinazione n° 247 del 06.04.2021 è stato affidato all’Ing. Giuseppe Musu 

l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, per la direzione lavori, per il 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e per la redazione del certificato di regolare 

esecuzione;  

che sono stati approvati con le seguenti deliberazioni i tre livelli di progettazione previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 

50/2016: 

- deliberazione n° 54 del 14.04.2021 (progettazione di fattibilità tecnica ed economica); 

- deliberazione n° 58 del 21.04.2021 (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° 17051 del 19.05.2021 il RUP ha richiesto, mediante l’ausilio della predetta piattaforma 

elettronica di negoziazione, un’offerta di preventivo all’operatore economico Pisano Bruno Costruzioni, con sede in via 

Fleming n. 13 a Selargius, c.f. e p.i. n. 03213380920, scelto dall’elenco degli esecutori presenti nel predetto albo 

digitale; 

Che in data 21.05.2021 è stato valutato il preventivo trasmesso dall’Impresa Pisano Bruno Costruzioni, con sede in via 

Fleming n. 13 a Selargius, c.f. e p.i. n. 03213380920, la quale ha offerto il ribasso di 27,231 % e quindi un importo pari 

ad € 67.480,52, oneri per la sicurezza esclusi; 

VISTA la determinazione n. 465 del 07.06.2021, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa Pisano 

Bruno Costruzioni srl con sede in via Fleming n. 13 a Selargius, c.f. e p.i. n. 03213380920; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

SI RENDE NOTO 

che con determinazione n. 465 del 07.06.2021, i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa Pisano Bruno 

Costruzioni srl con sede in via Fleming n. 13 a Selargius, c.f. e p.i. n. 03213380920, per un importo di € 67.480,52, più 

oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 e i.v.a. al 10%. 

Capoterra, 15 giugno 2021. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

P.E. Alessandro Miquelis 
Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82  e norme ad esso connesse 
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