
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
1° Settore - Lavori Pubblici 

 

Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239238 - Fax 0707239204 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 

http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it 

AVVISO DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari. Sistemazione complessiva 

dell’area tra Piazza Liori e Rio Liori. Affidamento diretto, ai sensi art. 1, c.2 L.120/2020, dei lavori 

per la realizzazione di un palco fisso. CUP G44H17000310006. GIG ZDA3955BC4. 

PREMESSO 

che il RUP, al fine di realizzare i lavori in oggetto, con nota del 23.12.2022, ha richiesto un’offerta 

di preventivo all’operatore economico EDILWOOD S.R.L., con sede nella Strada Statale 131 Km 19, 

a Monastir., c.f. e p.i. n. 02729140927; 

Che il RUP ha valutato e ritenuto congruo il preventivo trasmesso dall’Impresa EDILWOOD S.R.L., 

con sede nella Strada Statale 131 Km 19, a Monastir., c.f. e p.i. n. 02729140927, la quale ha 

offerto un importo pari ad € 37.600,00; 

DATO ATTO che sulla base dell’offerta presentata dall’affidatario l’importo contrattuale ammonta 

ad € 37.600,00 e che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 22% pari ad € 8.272,00; 

VISTA la determinazione n. 1451 del 30.12.2022, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati 

all’Impresa EDILWOOD S.R.L., con sede nella Strada Statale 131 Km 19, a Monastir., c.f. e p.i. n. 

02729140927; 

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 

EDILWOOD S.R.L., con sede nella Strada Statale 131 Km 19, a Monastir., c.f. e p.i. n. 02729140927, 

per un importo di € 45.872,00, oneri della sicurezza e i.v.a. al 22% inclusi. 

Capoterra, 17 gennaio. 

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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