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A V V I S O  D I  G A R A  E S P E R I T A 
(Art. 122 D.Lgs. 163/2006) 

 

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITÀ RIO SAN GIROLAMO 
 (Importo a base d'asta €. 262.407,45, di cui €. 258.907,45 per lavori (soggetto a ribasso), €. 3.500,00, quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

 
PREMESSO 

che con la deliberazione della G. C. n° 243 del 22.12.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori per la costruzione di un centro sportivo polivalente in località Rio San Girolamo, di importo complessivo pari ad €. 

333.000,00, redatto dallo studio Tellus Engineering incaricato con determinazione n° 964 del 28.12.2009, e, per la sola parte 

della relazione previsionale di impatto acustico, dall’Ing. Celestino Pusceddu, incaricato con determinazione n° 536 del 

06.07.2010 ; 

che con Determinazione n° 1099 DEL 31/12/2010, è stata indetta la relativa gara mediante proceduta aperta, nel rispetto 

degli artt. 17, 31 del DPR 34/2000, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, mediante 

offerta a prezzi unitari, espresso in ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari ad €. 262.407,45, di cui €. 

258.907,45 per lavori (soggetto a ribasso), €. 3.500,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

VISTO il verbale di gara redatto in data 23.02.2011  

VISTA la propria determinazione n° 141 del 09.03.2011, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e sono stati 

aggiudicati i lavori all’Impresa Elettraimpianti e C. S.a.s., con sede a Dolianova (CA) nella S.P. 14al n° 82; 

VISTO  l’ Art. 122 D.Lgs. 163/2006; 

S I  R E N D E  N O T O  

che in data 23.02.2011, nella sede comunale, è stata esperita una gara mediante procedura aperta, ai sensi ai sensi dell’art. 

82, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

mediante offerta a prezzi unitari, espresso in ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, con esclusione delle 

offerte anomale, ai sensi dell’art. 86 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. Al gara hanno 

partecipato n° 3 concorrenti: 

Prot. Concorrente Indirizzo 

4814 

ATI - Società Metalmeccanica Paulese dei F.lli 

Sanna e C. S.n.c. – Francesco Rais srl Via Satta, 1 - 09020 PAULI ARBAREI (VS) 

4892 Elettraimpianti e C. S.a.s. S. P. 14 n° 82 - 09041 DOLIANOVA (CA) 

4980 S.I.P.A.L. S.r.l. Via Giacomo Brodolini, 5 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) 

E’ risultata vincitrice l’Impresa Elettraimpianti e C. S.a.s., con sede a Dolianova (CA) nella S.P. 14al n° 82, la quale ha offerto di 

eseguire i lavori di cui sopra per il prezzo di €. 212.104,75, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, pari al ribasso del 18,077 

sull’importo a base di gara pari ad €. 258.907,45. 

Capoterra, 11 marzo 2011. 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Enrico Concas 

 


