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Individuazione degli operatori economici da invitare all’affidamento diretto, previa valutazione 

di preventivi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, per l’affidamento dei 

lavori di completamento del centro sportivo polivalente “Su Suergiu” - realizzazione di uno 

spogliatoio con relativi bagni per l’impianto di pattinaggio e tennis. CIG 9567651360. CUP 

G41E17000020006. 
 

Gli operatori economici sono individuati nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, del 

principio di rotazione, dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e dei seguenti criteri: 

1) Analisi sistematica degli operatori economici presenti nell’albo digitale per gli affidamenti di servizi, forniture 

e lavori, istituito con determinazione n° 157 del 06.03.2014; 

2) Considerata la natura dei lavori e il luogo dove gli stessi devono eseguirsi, è richiesto il possesso 

dell’attestazione SOA nella categoria OG1, classifica Iᵃ o superiori; 

3) L’operatore economico non deve aver assunto affidamenti nell’anno 2022 mediante procedura negoziata. 

Sulla base dei principi e ai criteri suesposti sono stati selezionati i seguenti operatori economici: 

Concorrente Indirizzo Località C.f. /p.i PEC 

F.lli Aledda di G. e M 

Aledda snc 
Via Mara, 55 09048 Sinnai 01028310926 fllialedda@pec.it 

S.C.E.BO. srl 
Via San Tommaso 

d’Acquino, 18 
09134 Cagliari 00454120924 SCEBOSRL@ARUBAPEC.IT 

Costruzioni Pilia S.a.s Via Goito, 16 09123 Cagliari 02463150926 costruzionipilia@pec.it 

ECO.GE.M.M.A. srl 
Strada n. 3 loc. 

Macchiareddu 
09032 Assemini  02352370924 ecogemmasrl@pec.it 

IN.CO. srl Unipersonale 
Via Sa Serrixedda, 

24 

09045 Quartu 

Sant’Elena 
02992440921 incosrlgare@pec.it 

 

Capoterra, 22 dicembre 2022. 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonio Cingolani 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme a esso connesse 
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