
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

Prot. nr. 0218 del 20/01/2022

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 
PER LAVORI SOTTO SOGLIA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la  propria  determinazione  nr.  155  del  23/12/2021,  con  la  quale  veniva  indetta  la  procedura  per
l’affidamento diretto (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. nr. 76/2020 conv.  in Legge nr. 120/2020  come
sostituito dall’art. 51, comma 1 lett. a) della Legge nr. 108/2021), mediante valutazione di tre preventivi, tramite il
criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) dei lavori di: 

“AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA
CASA COMUNALE”

CUP:  D14F17000670004 - CIG: 904165950B
Importo a base d’asta € 96.913,07 (di cui € 1.626,42 per compensi sulla sicurezza)

mediante la seguente procedura di R.D.O.  sulla piattaforma telematica della centrale regionale di committenza
“Sardegna CAT”:

Operatore: tender_203822 - Codice Gara: rfq_385158

Data Pubblicazione: 23/12/2021 - Termine Presentazione Offerte: 12/01/2022 ore 12:00

mediante richiesta di preventivo alle seguenti imprese selezionate dal R.U.P., che non hanno di recente operato per
conto di questo Comune mediante affidamento diretto, al fine del rispetto del principio di rotazione:

Nr. DITTA CONCORRENTE – SEDE - P. IVA
LETTERA INVITO

DATA PROT.

1
GESUINO MONNI Srl – 011279460917 - via Spagna 9

Arzana - costruzionimonni@legpec.it 

23/12/21 36152
PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl - 03213380920 – via Fleming 13 Selargius -

pisanobrunocostruzionisrl@pec.it 

3
MANCA FRANCO – 00372690909 - via San Martino 28

Osilo - francomanca.ss@pec.it 

VISTO il precedente avviso di aggiudicazione provvisoria prot. nr. 0120 del 13/01/2022;

VISTO l'articolo 76 comma 5 del D. Lgs. nr. 50/2016 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

che, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 001 del 20/01/2022 l'appalto è stato affidato
direttamente  (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. nr. 76/2020 conv.  in Legge nr. 120/2020 come sostituito
dall’art. 51, comma 1 lett. a) della Legge nr. 108/2021) alla impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI Srl –
Partita IVA: 03213380920 – con sede in Selargius (CA) alla via Fleming 13 , la quale ha offerto il ribasso unico
del 3,00% (tre virgola zero zero percento) e quindi per un importo netto così determinato:

a) Importo lavori soggetto a ribasso € 95.286,65

b) Ribasso del 3,00% - € 2.858,60

c) Compensi a corpo sulla sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.626,42

IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE € 94.054,47
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere,
unicamente  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Sardegna  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente  atto.  Le  ditte  interessate  sono  invitate  ad  informare,  con  le  modalità  ivi  previste,  questa  stazione
appaltante della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L’omissione della
comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi
dell’art. 1227 del codice civile.

Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. nr. 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine
dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32 comma 9 del D. Lgs. nr. 50/2016.

Il sottoscritto responsabile del settore, ATTESTA che il presente avviso è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi
dal 20/01/2022  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico  (art.  32, comma 1,  della
legge 18 giugno 2009, n. 69) e nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Antonangelo Piu

Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. nr. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate ) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Esso  è  conservato  presso  l’archivio  informatico  del  Comune. Ogni  duplicazione  del  documento  originale,  anch’essa  sottoscritta  con  firma  digitale,  costituisce  originale.  Ogni
rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.
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