
 

 

 

 

 

 

 

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 ESITO DI GARA 

Oggetto: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, per l’affidamento dei lavori di messa a norma e sicurezza degli 

impianti della casa comunale. CIG 95561700F5. CUP G49H19000390006. 

PREMESSO 

Che il Comune di Capoterra ha ottenuto un finanziamento di € 400.000,00, di cui al “programma di spesa per la realizzazione, completamento, 

manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale”, ai 

sensi dell’art. 5, comma 15 dalla L.R. 1/2018; 

Che nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 05.08.2022, e 

successiva modifica adottata con deliberazione di G. C. n. 184 del 22.09.2022, è inserita l’opera in oggetto; 

che, in relazione agli interventi in oggetto, con la determinazione n. 1029 del 18.12.2019 è stato affidato all’Ing. Christian Soi l’incarico per la 

progettazione, per la direzione lavori, per la contabilità e la misura, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, e per la redazione del certificato di regolare esecuzione; 

che con la deliberazione n. 231 del 30.12.2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 

messa a norma e sicurezza degli impianti della casa comunale - CUP G49H19000390006; 

che con la deliberazione n. 257 del 14.12.2022 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei predetti lavori di messa a 

norma e sicurezza degli impianti della casa comunale; 

Che, al fine di affidare i lavori in oggetto, con la determinazione n. 1352 del 20.12.2022, è stata indetta una procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, e sono stati fissati i contenuti della procedura 

e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvando contestualmente la lettera d’invito, il 

disciplinare di gara e i relativi allegati;  

che con la nota prot. n° 45032 del 20.12.2022  è stata trasmessa, per mezzo la piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito 

https://capoterra.albofornitori.net/, ai seguenti concorrenti, la lettera di invito-disciplinare e tutti gli atti connessi alla gara: 

Concorrente Indirizzo Località C.F./P.I. PEC 

Ignazio Medda Srl Vico Bologna 9A 09012 Capoterra 03047710920 ignazio@pec.it 

C.E.S.I. Srl Unipersonale Via Euclide S.N. Civico 09047 Selargius 00217680925 cesisrl@pec.it 

Ledda Costruzioni Snc Via Doria 07030 Santa Maria Coghinas 01594080903 leddacostruzioni.snc@pec.it 

Ser.Lu. Costruzioni Srl Via Eleonora D'arborea 09125 Cagliari 02689470926 serusrl@pec.it 

Sa.Gi.Le. S.R.L. Via La Scalitta 12/A 07030 Santa Maria Coghinas 02313390904 sagile.srl@pec.it 

VISTO il verbale di gara redatto in data 28.12.2022, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Impresa 

Ser.Lu. Costruzioni Srl con sede in via Eleonora D'arborea a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02689470926; 

VISTA la determinazione n. 1437 del 29.12.2022, con la quale è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Impresa 

Ser.Lu. Costruzioni Srl con sede in via Eleonora D'arborea a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02689470926; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

SI RENDE NOTO 

che con determinazione n. 1437 del 29.12.2022 è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Impresa Ser.Lu. 

Costruzioni Srl con sede in via Eleonora D'arborea a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02689470926;  

Esito di gara: 

 Operatore economico aggiudicatario: Impresa Ser.Lu. Costruzioni Srl con sede in via Eleonora D'arborea a Cagliari, c.f. e p.i. n. 

02689470926; 

 Ribasso di aggiudicazione: 3,00 %; 

 Graduatoria: 

Posizione Impresa concorrente Ribasso offerto (%) Prezzo offerto (€) 

1° classificato Ser.Lu. Costruzioni Srl - Via Eleonora D'arborea - 09125 Cagliari – c.f. 02689470926 3,00 € 297.647,02 

2° classificato Ignazio Medda Srl - Vico Bologna 9A - 09012 Capoterra – c.f. 03047710920 1,00 € 303.784,07 

 

Capoterra, 27 gennaio 2023. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Alessandra Pilloni 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e norme ad esso connesse 
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