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AVVISO DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD, PREVIA COMPARAZIONE DI 
PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.. CIG 8422220BCD. CUP G41B20000220004. 

PREMESSO 
Che nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 23 del 25.02.2020, è inserita l’opera in oggetto; 
che con la Determinazione del Responsabile del Servizio 649/2020 è stato affidato all’Ing. Fabrizio Cadeddu con studio 
in via Francoforte n° 13 a Cagliari, c.f. CDDFRZ65D21B354A, P.I. 01924620923, l’incarico per la progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, per la direzione dei lavori, per la redazione della contabilità e 
misura, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la redazione del C.R.E., dei 
lavori di edificazione di un nuovo comparto loculi sul confine nordest – 4° lotto; 
che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022 è previsto nel capitolo n° 1108001 l’importo di 140.000,00 
necessario per la realizzazione dei lavori in oggetto; 
che, in relazione all’opera in oggetto, sono stati approvati con le seguenti deliberazioni i tre livelli di progettazione 
previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016: 
- deliberazione n° 81 del 15.07.2020 (progettazione di fattibilità tecnica ed economica); 

- deliberazione n° 88 del 29.07.2020 (progettazione definitiva/esecutiva); 

che questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all’indirizzo internet 
https://capoterra.albofornitori.net/, con la quale è possibile espletare le procedure di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

che con determinazione n° 157 del 06.03.2014 è stato istituito l’albo digitale per la gestione degli elenchi di operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori; 

 Ignazio Medda Srl, con sede in Vico Bologna n. 9A a Capoterra, c.f. e p.i. n. 03047710920, PEC ignazio@pec.it; 

 Impresa Floriana Orrù, con sede in via Monte Arci n. 60 a Monserrato, c.f. RROFRN72T52B354X, p.i. n. 02057060929, PEC floriana.orru@pec.it; 

 Pisano Bruno Costruzioni srl con sede in via Fleming n. 13 a Selargius, c.f. e p.i. n. 03213380920, PEC pisanobrunocostruzionisrl@pec.it; 

 Agorà Costruzioni s.r.l., con sede in Viale Armando Diaz n. 182 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02775450923, PEC agoracostruzioni@pec.it; 

 Pitzalis Costruzioni SAS, con sede in via G. Zuddas n. 34 a Monserrato, c.f. e p.i. n. 03405410923, PEC pitzaliscostruzioni@legalmail.it; 

Che in data 10.09.2020 sono stati valutati i seguenti preventivi trasmessi tramite la predetta piattaforma di negoziazione, come risulta dal verbale redatto dal RUP in stessa data: 

 Impresa concorrente Prezzo offerto (€) 

1° classificato  Pisano Bruno Costruzioni SRL € 70.804,24 

2° classificato IGNAZIO MEDDA srl € 79.956,88 

3° classificato PITZALIS COSTRUZIONI SAS € 81.155,86 

4° classificato Impresa Floriana Orrù € 96.915,93 

che il preventivo migliore è quello trasmesso dall’Impresa Pisano Bruno Costruzioni srl con sede in via Fleming n. 13 a Selargius, c.f. e p.i. n. 03213380920, la quale ha offerto di 
eseguire i lavori in oggetto al prezzo di € 70.804,24, i.v.a. e oneri della sicurezza esclusi; 

VISTA la determinazione n° 971 del 28.09.2020, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa Pisano Bruno Costruzioni srl con sede in via Fleming n. 13 a Selargius, 
c.f. e p.i. n. 03213380920; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
SI RENDE NOTO 

che con determinazione n. 971 del 28.09.2020, i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa Pisano Bruno Costruzioni srl con sede in via Fleming n. 13 a Selargius, c.f. e p.i. n. 
03213380920, per un importo di € 70.804,24, più oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 e i.v.a. al 10%. 

Capoterra, 30 settembre 2020. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

P.E. Alessandro Miquelis 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 
2005, n. 82  e norme ad esso connesse 
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