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

 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori di sistemazione dei marciapiedi del 

viale di ingresso di Capoterra. CIG n° 6264323ADD. 
(Importo a base d'asta € 54.626,65, di cui € 36.324,06 quale importo soggetto a ribasso, € 17.792,59 quale costo del personale non soggetto a ribasso, ed € 

510,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 

PREMESSO 

che con la deliberazione C.C. n. 48 del 27.08.2013 è stato approvato il Piano Triennale OO.PP. 2013/2015, nel quale è 

prevista fra le altre opere, la sistemazione dei marciapiedi del viale di ingresso di Capoterra, finanziata con fondi comunali 

per un importo di € 80.000,00, iscritto in Bilancio nel capitolo 1171907/2013; 

che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. 544 del 09.07.2014, l’Ing. Efisio Farigu, codice fiscale 

FRGFSE54T02B675I, con studio a Cagliari in Via Berna n° 13, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al 

n.1881, è stato incaricato, in relazione ai lavori in oggetto, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della 

Direzione Lavori, della Contabilità e Misura, del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della 

redazione del certificato di regolare esecuzione; 

che con deliberazione n° 187 del 18.12.2014 la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare dei lavori per la 

sistemazione dei marciapiedi del viale di ingresso di Capoterra; 

che con la deliberazione n° 22 del 19.02.2015 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto, 

elaborato dall’Ing. Efisio Farigu; 

VISTO l’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06, il quale dispone che i lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro possono 

essere affidati, a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura di cui all’art. 57, comma 6 del medesimo Decreto; 

VISTA la determinazione n° 421 del 03.07.2015, con la quale è stata indetta la gara mediante proceduta negoziata, senza 

previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori di sistemazione dei marciapiedi del viale di ingresso di Capoterra, 

ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del medesimo 

Decreto, secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, espresso in ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara pari ad € 54.626,65, di cui € 36.324,06 quale importo soggetto a ribasso, € 

17.792,59 quale costo del personale non soggetto a ribasso, ed € 510,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

VISTO il verbale di gara redatto in data 21.07.2015, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in 

oggetto a favore dell’Impresa I.C.A.P. Srl, con sede in via Vittorio Emanuele II° n° 24 a Capoterra; 

VISTA la determinazione n° 537 del 01.09.2015, con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara e sono stati 

aggiudicati definitivamente i lavori all’Impresa I.C.A.P. Srl, con sede in via Vittorio Emanuele II° n° 24 a Capoterra; 

VISTO l’art. 122,comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

SI RENDE NOTO 

che con determinazione n° 537 del 01.09.2015 sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa I.C.A.P. Srl, con sede in via 

Vittorio Emanuele II° n° 24 a Capoterra, i lavori di sistemazione dei marciapiedi del viale di ingresso di Capoterra, affidati 

mediante proceduta negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi ai sensi dell’ art. 3, comma 40 e art. 122, comma 

7, decreto legislativo n. 163 del 2006, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai 

sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del medesimo Decreto.  

Esito di gara: 

• Ditta aggiudicataria: I.C.A.P. Srl, con sede in via Vittorio Emanuele II° n° 24 a Capoterra; 

• Ribasso aggiudicazione: 28,710 %; 

• Offerte ditte: 

N° Concorrente in cifre in lettere 

1 LVS Srl 26,777 Ventisei/settecentosettantasette 

2 Lilliu Stefano 24,197 Ventiquattro/centonovantasette 

3 ICAP S.R.L. 28,710 Ventotto/settecentodieci 

Capoterra, 2 settembre 2015. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Enrico Concas 


