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Ufficio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente 
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Prot. 4181 

08-04-2016 

   ALBO PRETORIO ON LINE 
          SEDE 

 

OGGETTO: Gara d’appalto con procedura aperta lavori di “RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO” 

– Pubblicazione esiti gara d’appalto (art. 65,  D.Lgs. n. 163/2006).    

C.I.G.: 6542818836                                            C.U.P.: D37H15001560004 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO DI  ESITO  GARA 
(Art. 65 D. Lgs. 12-04-2006, n. 163) 

 
IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  TECNICO 

 
VISTA la Determinazione  del Servizio Tecnico  n.  960 del  31-12-2015, esecutiva ai sensi di legge, con la  

quale questa Amministrazione ha stabilito di procedere all’appalto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE 

ARREDO URBANO,  per un importo a base di gara  di Euro 51.215,32, oltre Euro 822,49 per spese oneri 

attuazione piani di sicurezza, ed Euro 12.962,19 per costo del personale, I.V.A. esclusa, mediante gara con 

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui il Decreto Legislativo n. 163 

del 12-04-2006,  da esperire secondo le procedure di cui all’art. 53, comma 4 dello stesso Codice, secondo il 

criterio:  del  prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante: ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) dello stesso Codice dei 

Contratti Pubblici, con le modalità stabilite dall’art. 118 del D.P.R. 207/2010, trattandosi di contratto 

d’appalto di lavori pubblici da stipulare:  A CORPO; 

 

CONSIDERATO che in data  24-02-2016  nella sede di questo Comune sono state concluse le operazioni 

della suddetta gara; 

 

VISTO il Verbale di Aggiudicazione dei lavori, redatto in data   24-02-2016; 

 

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici n. 169 del  15-03-2016, con la 

quale questa Amministrazione ha aggiudicato l’appalto dei lavori stessi; 

 

 

RENDE  NOTO 
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1) La gara è stata esperita mediante Procedura Aperta, con  le procedure di cui all’art. 53, comma 4 del D. 

Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio: del  prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. 

b) dello stesso Codice dei Contratti Pubblici, con le modalità stabilite dall’art. 118 del D.P.R. 207/2010, 

trattandosi di contratto d’appalto di lavori pubblici da stipulare:  A CORPO. 

 

2) Le imprese ammesse a partecipare alla gara, con a fianco indicato il ribasso reso in sede  di offerta,  sono 

state le seguenti : 

 

N. 

ord. 

Ditta  - Sede  OFFERTA 

Ribasso %  

1 ARPA COSTRUZIONI S.R.L. – QUARTU S. 

ELENA (CA) 

23,701 

2 FRANCESCO RAIS S.R.L. – CAGLIARI 
 

23,966 

3 I.C.E. DI MILIA SIMONE – CAGLIARI 
 

24,333 

4 BRS  S.R.L. – ROMA  
23,131 

5 DITTA TREBINI FEDERICO – ARZANA (OG) 
 

24,022 

6 NONNIS COSTRUZIONI S.R.L. – SELARGIUS 

(CA) 

 

24,368 

7 OCRAM COSTRUZIONI – BARATILI SAN 

PIETRO (OR) 

 

24,462 

8 SOGEMA COSTRUZIONI S.R.L. – CAGLIARI 
 

24,436 

9 PEDDITZI ROBERTO – MARACALAGONIS (CA) 
 

23,128 

10  CARLO MELIS – GAIRO (OG)  
24,156 

11 PRO. TECNO SERVICE S.R.L. – QUARTU S. 

ELENA (CA) 

 

19,19 

12  DITTA ZUCCA SANDRO – SINNAI (CA) 
 

23,351 

13  IMPRESA EDILE ORTU GIUSEPPE  - MILIS (OR) 
 

24,447 

 
3) Che essendoci un numero di offerte valide superiore a dieci, si è proceduto a valutare l’anomalia delle 

offerte pervenute, per l’esclusione automatica dalla gara di quelle offerte che superano il limite di ribasso 

prescritto dall’art. 86, comma 1,  e art. 122, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006, determinando la soglia di 

anomalia pari al 24,199%, provvedendo all’aggiudicazione provvisoria della gara all’offerta contenente il 

prezzo più vicino per difetto alla soglia sopra indicata. 

 

4) Il concorrente risultato vincitore e quindi aggiudicatario in via provvisoria dei lavori, è stato il seguente: 

CARLO MELIS, con sede in 08040 – Gairo (OG), Via Galileo n. 40, P. Iva 01123830919,  con il ribasso 

offerto del 24,156% sull’importo posto a base di gara di Euro 51.215,32, esclusi Euro 822,49 per oneri 

attuazione piani di sicurezza e Euro 12.962,19 per costo del personale, non soggetti a ribasso di gara, IVA 

esclusa, pertanto per il prezzo di aggiudicazione di Euro 38.843,75, oltre Euro  822,49 per oneri attuazione 



piani di sicurezza e Euro 12.962,19 per costo del personale,   per un importo complessivo contrattuale di 

aggiudicazione pari a Euro 52.628,43, IVA esclusa al 22%.  

 
5) Il Contratto d’appalto sarà stipulato entro i termini previsti dall’art. 11, commi  9 e 10 del D. Lgs. n. 

163/2006  e comunque entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  

 

6) Eventuali procedure di ricorso o mediazione devono essere inoltrate entro 30 giorni, decorrenti dalla data 

di pubblicazione o ricezione del presente atto, nanti il TAR Sardegna (art. 120 D. Lgs. n. 104/2010 “Nuovo 

Codice del Processo Amministrativo).   

 

 

         Il Responsabile del Servizio 

             (F.to Ing. Sergio Garau) 

 

         _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


