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LAVORI DI:  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA” 

C.I.G.:3583850E90 C.U.P.:D32G11000190004 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Vista la Determinazione  dei Servizi Tecnici  n.  431 del 21.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la  quale 

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

STRAORDINARIA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA,  per un importo a base di gara di Euro 

51.800,00, oltre  Euro 1.000,00 per spese oneri attuazione piani di sicurezza, I.V.A. esclusa, mediante gara 

con Procedura NEGOZIATA secondo le modalità dell’Art. 57, comma 6  del D. Lgs. 12-04-2006, n. 163 

(Codice dei Contratti Pubblici) e art. 125, comma 8 del   D.Lgs. 12-04-2006 n.163, con affidamento secondo 

il criterio: del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/2006) con contratto da stipulare: a corpo; 

 

Considerato che in data  16-12-2011  nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta gara; 

 

Visto il Verbale di Aggiudicazione dei lavori, redatto in data  16-12-2011; 

 

Vista la nota prot. 75 del 03.01.2012 con cui la ditta risultata prima classificata ha rinunciato formalmente ad 

eseguire i lavori; 

 

Visto il verbale di gara integrativo del 03.01.2012 con cui i lavori venivano aggiudicati provvisoriamente alla 

ditta seconda classificata; 

 

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 287 del 04.04.2012,  esecutiva alla data del 

06.04.2012, con la quale questa Amministrazione ha aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori stessi; 

 

RENDE  NOTO 

 

1) che la gara è stata esperita mediante Procedura negoziata secondo le modalità dell’Art. 57, comma 6  del 

D. Lgs. 12-04-2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e art. 125, comma 8  del   D.Lgs. 12-04-2006 

n.163, con affidamento secondo il criterio: del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/2006) con contratto 

da stipulare: a corpo; 

 

2) che delle sei ditte che hanno presentato manifestazione di interesse per l’inserimento in elenco, tutte e sei  

invitate a presentare offerta, le ammesse e partecipanti alla gara, con a fianco indicato il ribasso reso in sede  

di offerta,  sono state le seguenti : 

 

Num. Nome Ditta RIBASSO % 

1 Pinna Maurizio 28,12 % RINUNCIATARIO 

2 Asuni Giancarlo 7,50 % 

3 Ditta Stefano Sanna 5,0 % 

 



3) che 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) che l’impresa risultata vincitrice e quindi aggiudicataria dei lavori, considerata la rinuncia del primo 

classificato (Ditta Pinna Maurizio) è stata la seguente: Asuni Giancarlo, Via Monte Serpeddì – Burcei 

(CA), P.IVA 02266960927, come risulta dall’integrazione al Verbale di Aggiudicazione redatto dalla 

Commissione di Gara in data 03.01.2012, avendo presentato il ribasso del  7,50% rispetto all’importo posto 

a base di gara pari a Euro 38.000,00, ovvero il prezzo netto di  Euro  35.150,00 , oltre Euro 1.000,00  per 

oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,  e pertanto per il prezzo netto contrattuale 

complessivo  pari a Euro 36.150,00, oltre l’IVA al 10%; 

 

5) che il termine previsto per la stipula del contratto d’appalto è stabilito ad almeno 35 gg dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, alla data del 22-05-2012. 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Servizio 

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

 

   ____________________       _____________________ 


