
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

Prot. nr. 0240 del 24/01/2022

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. nr. 76/2020
convertito in Legge nr. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a),

sub. 2.2), della Legge nr. 108/2021) PER LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO
SUPERIORE AD € 150.000,00 ED INFERIORE AD € 1.000.000,00 CON IL

CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO  per l'affidamento della esecuzione dei lavori di: 

"MESSA IN SICUREZZA DELLA DIGA
IN LOC. SANTA GIUSTA"

CUP: D18H19000010002 - CIG: 9037079183 
Importo a base d’asta € 200.000,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO  che il  sottoscritto Responsabile del  Settore Tecnico, in relazione alla presente procedura,  ricopre
anche la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 145 del 03/12/2021, con la quale è
stato approvato l'avviso pubblico esplorativo finalizzato all'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni
di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata dei lavori in oggetto, da indirsi ai sensi dell'art.  1,
comma 2, lett. b) del D.L. nr. 76/2020 convertito in Legge nr. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1,
lettera a), sub. 2.2), della Legge nr. 108/2021,  con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis) del
medesimo codice; 

VISTO il verbale di sorteggio, in data 21/12/2021;

VISTA la propria determinazione nr. 152 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato il verbale di sorteggio in
pari  data,  e  si  indice  la  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dei  lavori  in  argomento  con  le  nr.  5  imprese
sorteggiate;

VISTE le lettere di invito alla procedura negoziata prot. nr. 3576 in data 21/12/2021;

VISTO il verbale del seggio di gara in data 11/01/2022;

VISTO il precedente avviso prot. nr. 0110 del 11/01/2022 con il quale è stata resa nota l’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto in oggetto;

VISTA la propria determinazione nr. 002 del 24/01/2022 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto in oggetto;

RENDE NOTO

1) - METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando
di  gara,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  lett.  b)  del  D.L.  nr.  76/2020  convertito  in  Legge  nr.  120/2020, come
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge nr. 108/2021, con il criterio del minor prezzo di
cui all'art. 36 comma 9-bis) del medesimo codice;

2) - IMPORTO A BASE DI GARA: € 200.000,00, di cui € 190.689,63 quale importo dei lavori posto a base di
affidamento ed € 9.310,37 quale importo per gli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso;  

3) – CODICE GARA (RDO) SU PIATTAFORMA TELEMATICA “SARDEGNA CAT”: rfq_384892;

4) – NUMERO IMPRESE INVITATE: 5;
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5) - NUMERO OFFERTE PRESENTATE: 4;

6) - IMPRESE ESCLUSE E MOTIVAZIONE: Nessuna; 

7) - NUMERO OFFERTE AMMESSE E RIBASSO OFFERTO (disposti in ordine crescente di ribasso):

Nr. DITTA CONCORRENTE – P. IVA - SEDE RIBASSO %

1 ICORT Srl – 00174790915 - Nuoro 15,732

2 CUGUTTU DOMENICO Srl – 02319340903 - Benetutti 27,1066

3 ICOSTRADE Srl – 01155230913 - Villagrande Strisaili 27,777

4 LUAS DI GIACCU G.A. - 00976390914 Villagrande Strisaili 28,988

8) - AGGIUDICATARIA DEFINITIVA E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: in via provvisoria,  ai sensi
degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. nr. 50/2016, l’appalto dei lavori di  “MESSA IN SICUREZZA DELLA
DIGA IN LOC.  SANTA GIUSTA” -  CUP:  D18H19000010002 – CIG:  9037079183 – in  favore della  impresa
LUAS DI GIACCU G.A. - Partita IVA: 00976390914 – con sede in Villagrande Strisaili al viale Europa 14, la
quale ha offerto il ribasso unico del 28,988% e quindi per un importo netto di € 135.412,52 oltre ad € 9.310,37
per oneri per la sicurezza, e pertanto per un importo complessivo contrattuale di € 144.722,89 + IVA al 22%;

10) - SECONDA CLASSIFICATA: Impresa Icostrade Srl con sede in Villagrande Strisaili;

12) – PROCEDURA DI RICORSO:  avverso  la presente  procedura è  possibile  presentare  ricorso  avanti  il
competente  TAR  della  Sardegna  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  della  sua  pubblicazione  sul  profilo  di
committente come sopra indicato,ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010;

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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