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SETTORE OPERE PUBBLICHE 

 
 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 

Si informa che presso il Settore Opere Pubbliche dell’Ente, in data 17.12.2018 alle ore 9:00, è stata espletata una 
Procedura telematica di gara sotto soglia mediante RDO sulla Piattaforma della centrale regionale di committenza 
“Sardegna CAT”, per l’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA’ URBANA 
DELLE VIE ROMA E MARCONI” - CIG 771237552F, indetta con determinazione del R.S.T. n. 258 del 29.11.2018. 
 

A) Determinazione di aggiudicazione definitiva R.S.T. n. 007 del 14.01.2019; 

B) Procedura Negoziata, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) e di cui all’art. 63 

comma 6 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., 

C) Criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara, depurato dell’importo relativo agli oneri della sicurezza, in 
considerazione del fatto che l’importo stimato a base di gara è inferiore a quello previsto dall’art. 95 
comma 4) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e con esclusione automatica dalla gara – ai sensi 
dell'art. 97 comma 8 del codice dei contratti – delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del citato “Codice dei contratti” 
(METODO DA SORTEGGIARSI IN SEDE DI GARA PRIMA DELL’APERTURA DEI PLICHI PERVENUTI), fermo 
restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte; 

D) Informazioni sulla gara: 

1) Importo complessivo dell’appalto: € 57.117,26, di cui € 55.997,31 per lavori soggetti a ribasso 
d’asta (di cui per mano d’opera € 11.433,31) ed € 1.119,95 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

2) Numero di operatori economici invitati a presentare offerte: 23 (ventitre); 

3) Numero offerte ricevute: 13 (tredici); 

4) Numero offerte escluse: 0 (zero); 

5) Numero offerte ammesse: 13 (tredici); 

6) Ditta aggiudicataria: I.M.P. Costruzioni Generali S.r.l. 

Via Mazzini, n° 31 – 09014 CARLOFORTE (CI) – P. IVA 01113920910; 

7) Ribasso percentuale offerto: 33,333%; 

8) Importo di aggiudicazione: € 38.451,98 (di cui € 37.331,73 per lavori ed € 1.119,95 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso) più I.V.A. al 22%. 

 

 

Usini, lì 14 gennaio 2019           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

                  Geom. SATTA Sabattino Antonio 
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