
 
COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 

1° Settore - Lavori Pubblici 
 

Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239238 - Fax 0707239204 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 
http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it 

C:\Users\Vittorio\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3GGLV7FP\1) avviso esito.doc 

AVVISO ESITO DI GARA 
(Art. 122 D.Lgs. 163/2006) 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE UFFICI AL PIANO TERRA NELLA CASA COMUNALE. 

CIG ZF0113BEC9 
(Importo a base d'asta € 24 540,58, di cui € 19.420,51 quale importo soggetto a ribasso, € 4.374,57 quale costo del personale non soggetto a 

ribasso, ed € 745,50 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 
 

PREMESSO  

che con la Deliberazione di G.C. n° 60/2014 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di 
due uffici al piano terra nella casa comunale.  

che determinazione n°792 del 21/10/2014 è stata indetta la gara mediante proceduta negoziata per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, e sono stati approvati la lettera di invito e i relativi allegati; 

VISTO il verbale di gara redatto in data 31 ottobre 2014; 

VISTA la determinazione n° 859 del 12/11/2014, con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara e sono stati 
aggiudicati definitivamente i lavori all’Impresa METALSYSTEM  s.r.l. con sede in Sarroch, loc. Is Piccionis; 

VISTO l’ Art. 122 D.Lgs. 163/2006; 

SI RENDE NOTO 

Che con determinazione n° 859 del 12/11/2014 sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa METALSYSTEM  s.r.l. 
con sede in Sarroch, loc. Is Piccionis, i lavori per la realizzazione di due uffici al piano terra nella casa comunale, affidati 
mediante procedura negoziata, ai sensi ai sensi dell’ art. 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il 
criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a corpo, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del 
medesimo Decreto.  
Esito di gara: 

 Ditta aggiudicataria: Impresa  METALSYSTEM  s.r.l. con sede in Sarroch, loc. Is Piccionis,; 

 Importo soggetto a ribasso: €. 19.420,51; 

 Ribasso aggiudicazione 26,48 %; 

 Importo aggiudicazione: €  14.277,96  (al netto del costo del personale, degli oneri per la sicurezza e l’I.V.A.); 

 Offerte ditte: 
GALM COSTRUZIONI prot. n°27972 del 30/10/2014 Ribasso offerto: 24,02% 

Francesco Rais Srl prot. n°27776 del 28/10/2014 Ribasso offerto:   5,60% 

IGNAZIO MEDDA srl prot. n°27848 del 29/10/2014 Ribasso offerto:  23,06% 

ICAP s.r.l.  prot. n°28004 del 30/10/2014 Ribasso offerto: 26,00% 

METALSYSTEM SRL prot. n°27992 del 30/10/2014 Ribasso offerto: 26,48% 

 
 
 
 

Capoterra, 18 novembre 2014. 

 


