
           

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

SERVIZIO TECNICO 
Ufficio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente 

 
Prot. 10010 

21-07-2015 

   ALBO PRETORIO 
    SEDE 

 

OGGETTO:  GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA LAVORI DI “MERCATO 

CONTADINO –PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA NEL SETTORE AGROALIMENTARE” – 

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

 
C.I.G.: 6023690A3B                                   C.U.P.:  D32D12000360006 

 

 

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  del Servizio Tecnico  n.  248 del  22-12-2011, e successiva n. 312 del 09-06-

2015, esecutiva ai sensi di legge, con la  quale questa Amministrazione ha stabilito di procedere all’appalto 

dei lavori di MERCATO CONTADINO – PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA NEL 

SETTORE AGRO ALIMENTARE,  per un importo a base di gara  di Euro 38.494,96, oltre Euro 572,27  

per spese oneri attuazione piani di sicurezza, e oltre Euro 7.093,49 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  11-06-2015  nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta 

gara; 

 

VISTO il Verbale di Aggiudicazione dei lavori, redatto in data   11-06-2015; 

 

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici n. 402  del  20-07-2015, 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, 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  RIBASSO 

PERCENTUALE 

% 

1 FRANCESCO RAIS S.r.L. – CAGLIARI 23,558 

2 IMPRESA COSTRUZIONI Marras Gian Piero – SARDARA (CA) 23,212 

3 MALACRIDA S.R.L. – LESMO (MB) 18,332 

4 A. TEC. S.A.S. APPLICAZIONI TECNOLOGICHE – CAGLIARI 23,447 

5 PI. GE. Di Pisano e Gessa S.N.C. – MANDAS (CA) 23,021 

6 LA NUOVA A.S. COSTRUZIONI S.R.L. – SINNAI (CA) 23,00 

   

3) Che non essendoci un numero di offerte valide superiore a dieci, non si è potuto procedere 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, per cui si è 

proceduto all’aggiudicazione provvisoria della gara all’offerta contenente il prezzo più basso rispetto 

all’importo posto a base di gara. 

 

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

FRANCESCO RAIS S.R.L., con sede in 0912 – Cagliari (CA), Via Is Mirrionis n. 47, P. Iva 

02998350926, con il ribasso del  23,558%, rispetto all’importo posto a base di gara pari a Euro 

38.494,96, pari al prezzo netto di  Euro  29.426,32, oltre Euro 572,27  per oneri attuazione piani di 

sicurezza ed Euro 7.093,49 per costo del personale,  per non soggetti a ribasso d’asta,  e pertanto 

per il prezzo netto contrattuale complessivo  pari a Euro 37.092,08, oltre l’IVA al 10%; 

 

5) Il termine previsto per la stipula del contratto d’appalto è stabilito entro 35 giorni dalla data di esecutività 

della aggiudicazione definitiva. 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Servizio 

    (F.to P. Ed.  Mauro Etzi)          (F.to Ing. Sergio Garau) 

 

____________________      _____________________ 


