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Servizi  Tecnici  
UFFICIO  LAVORI PUBBLICI 

 
 

Prot. 932  del 20.1.2011 

 

LAVORI DI:  “MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE NELLE LOCALITA’ COSTIERE 

DI TORRE DELLE STELLE E BACCU MANDARA” 

C.U.P.: D36G10000080004 C.I.G.: 053301738A 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO DI  ESITO  GARA 
(Art. 20 Legge 19-03-1990, n. 55 -  Art. 65 D. Lgs. 12-04-2006, n. 163  

Art. 22 L.R. 7-08-2007, n. 5) 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
- Vista la Determinazione  dei Servizi Tecnici  n.  223 del  16-09-2010 , esecutiva ai sensi di legge, con la  

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

DELLA VIABILITA’ COMUNALE NELLE LOCALITA’ COSTIERE DI TORRE DELLE 

STELLE E BACCU MANDARA”,  per un importo a base di gara  di Euro   48.000,00, oltre Euro 

2.000,00   per spese oneri attuazione piani di sicurezza , 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 , e 

dell’art. 18, comma 1 lett. a.1) della L.R. n. 5/2007,  con le modalità stabilite dall’art 89  del D.P.R. 554/99, 

trattandosi di  Contratto da stipulare:    a corpo. 

 

- Considerato che in data  22-10-2010  nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta gara; 

 

- Visto il Verbale di Aggiudicazione dei lavori, redatto in data   22-10-2010; 

 

- Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 304 del  08-11-2010,  esecutiva alla data del 

28.12.2010, con la quale questa Amministrazione ha aggiudicato l’appalto dei lavori stessi; 

 

RENDE  NOTO 

 
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 , e dell’art. 18, comma 1 lett. a.1) della L.R. n. 5/2007,  con le 

modalità stabilite dall’art 89  del D.P.R. 554/99, trattandosi di  Contratto da stipulare:    a corpo. 

 

 

 

 



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

state le seguenti : 

 

 

   
3) Si è proceduto all’aggiudicazione con il criterio sopraindicato non essendo stato necessario, dato che il 

numero di offerte era inferiore a dieci, provvedere  alla esclusione automatica delle offerte risultanti basse in 

modo anomalo, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , e dell’art. 20, comma 7 e 

8 della L.R. 07 agosto 2007, n. 5. 

 

4) L’impresa risultata vincitrice e quindi aggiudicataria dei lavori, è stata la seguente: Ditta Eurocostruzioni 

srl ,  con sede in  Simala (OR) , 09090 , Via Roma 14,  P. Iva   01056470956, con il ribasso del  17.870 %, 

rispetto all’importo posto a base di gara pari a Euro 48.000,00, dichiara la Ditta stessa aggiudicataria  per il 

prezzo netto di  Euro  39.422,40, oltre Euro 2.000,00  per oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta,  e pertanto per il prezzo netto contrattuale complessivo  pari a Euro 41.422,40, oltre l’IVA al 

10%; 

 

5) Il termine previsto per la stipula del contratto d’appalto è stabilito alla data del 01-02-2011. 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento     F.to Il Responsabile del Servizio 

      ( Ing. Rossana Porcu )            (Ing. Davide Casu) 

 

 

N. grad. Ditta: Ribasso percentuale 

1 
Eurocostruzioni srl – Simala (OR) 

 17.870 % 

2 
De.Mo.Ter. – Capoterra (CA) 

 17.665 % 

3 
Milia Onorato – Selargius (CA) 

 17.632 % 

4 
Impresa Bruno Mura – Cagliari 

 17.169 % 

5 
Schema investimenti srl - Cagliari 

 17.000 % 

6 
Geo s.a.s. di Loi Antonio – Tertenia (OG) 

 15.888 % 

7 
Dem. Ogliastra srl – Girasole (OG) 

 15.158 % 

8 
Ditta Zucca Sandro – Sinnai (CA) 

 13.253 % 

9 
Platino Davide – Maracalagonis (CA) 

 13.200 % 


