
COMUNE DI SEMESTENE
CAP 07010 – Prov. di Sassari

Piazza Dante 14 – tel 079/867873 – fax 079/866510 
www.comune.semestene.ss.it - tecnico@comune.semestene.ss.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 00254670904

Settore Tecnico

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 
OFFERTA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) 

del D. LGS. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. PER SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE 
AD € 40.000,00 - CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTA la propria determinazione nr. 27 del 28/03/2019, con la quale veniva indetta la procedura ai  sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento diretto, previa comparazione di 
di nr. 3 offerte mediante utilizzo della procedura di RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
“Sardegna CAT”, dei lavori di:

"MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE" 
Intervento finanziato integralmente con il contributo assegnato dall’art. 1

comma 107 della Legge nr. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)

CUP: D15I19000090001 – CIG: 7850896C52
Importo a base d’asta € 31.700,00 (di cui € 450,22 per compensi sulla sicurezza) 

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

Operatore: tender_203822 - Codice Gara: rfq_334110

Data Pubblicazione: 28/03/2019 - Termine Presentazione Offerte: 10/04/2019 ore 12:00

e con invito rivolto alle seguenti imprese selezionate tramite sorteggio automatico del sistema:

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

DATA PROT.

1
IMELCO Srl – 00601220957

Piazza Stazione 11 – Abbasanta - imelcosrl@pec.imelcosrl.it 

28/03/19 8442
GEOM. DONEDDU GIOVANNI – 02292320906

Via Amsicora 11 – Pattada - giodoneddu@ticertifica.it 

3
DERUDA LEONARDO GIUSEPPE – 01183580909

Via Torre Tonda 14 – Sassari - leonardoderuda@pcert.postecert.it 

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

RENDE NOTO
che alla procedura hanno presentato offerta le seguenti imprese: 

Nr. DITTA CONCORRENTE – SEDE - P. IVA

OFFERTA

Ribasso
Prezzo 
Netto

1
DERUDA LEONARDO GIUSEPPE – 01183580909

Via Torre Tonda 14 – Sassari - leonardoderuda@pcert.postecert.it 2,000% € 30.624,78

e, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 48 del 11/04/2019 l'appalto è stato affidato 
direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., e con il criterio del prezzo 
più basso, alla impresa: “DERUDA LEONARDO GIUSEPPE” – P. IVA: 01183580909 - con sede in Sassari (SS) 
- la quale ha offerto il ribasso del 2,00% e quindi per un importo netto così determinato:  
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a) Importo offerto al netto del ribasso del 2,00% € 30.624,78

b) Compensi a corpo sulla sicurezza (non soggetti a ribasso) € 450,22

TOTALE NETTO OFFERTO € 31.075,00

IVA al 22% € 6.836,50

TOTALE COMPLESSIVO € 37.911,50

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 15/04/2019 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”.

Semestene, li 15/04/2019   Il Responsabile del Procedimento
           Geom. Antonangelo Piu   
              

Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del  
Settore  Tecnico  del  Comune  di  Semestene.  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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