
 

 

           

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AMBIENTE 
 

Via Nazionale n. 49 – 09069 – Maracalagonis (CA) – Tel. 070-7850/224  

PEC lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it  

 
Prot.  7429 

Data 16-05-2019 

ALBO PRETORIO ON LINE 

                      SEDE 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO 

SPORT  - periodo di programmazione 2019-2021 

Procedura negoziata semplificata sotto soglia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, da esperire mediante RdO sulla Piattaforma 

Telematica Sardegna CAT, per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT”  

 (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) 

C.I.G.: 78928119AD C.U.P.: D39H19000010001 

Pubblicazione Avviso esito gara aggiudicata 
(art. 76, comma 5,  del D.lgs. n. 50/2016) 

 

AVVISO DI ESITO GARA AGGIUDICATA  
(Art. 76, comma 5, D. Lgs. 18-04-2016, n. 50) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

PREMESSO CHE 

 
1) Con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 429 del 02-05-2019, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata indetta, mediante la Piattaforma Telematica SardegnaCAT, la Procedura 

Negoziata semplificata sotto soglia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. B) del D. Lgs. 50/2106 (denominato Codice) per l’appalto dei “LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT” esperita, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. a) dello stesso Codice, con aggiudicazione secondo il 

criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a corpo dei lavori posto a base di 

gara pari a Euro 51.500,00 oltre Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

2) con Lettera di Invito prot. n. 6671 del 02-05-2019, sono state invitate a partecipare alla presente gara 

con Procedura Negoziata N. 15 Ditte individuate tramite sorteggio sulla Piattaforma Telematica 

“SardegnaCAT”, di cui il seguente elenco: 
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Fornitori Indirizzo Indirizzo posta elettronica 

1)   CONSORZIO IMPRESE 

CONFARTIGIANATO GALLURA 

OLBIA   

2) COOPERATIVA EDILE 

BAUNESE R.L.  

BAUNEI (NU)  

3)  COOPERA SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

SERRENTI (CA)  

4)  DITTA MUCELLI NINO  LANUSEI (NU)  

5)  EDIL FENU S.R.L.  IRGOLI  

6)  EDIL G. DI LANGIU 

GIANPIETRO 

OSCHIRI  (NU)  

7)  EDILIZIA AUNITU E MUNTONI 

S.N.C.  

TRINITA’ DI AUGULTU  

8) GTECH DI GIOVANNI 

ALBETINO   

TEMPIO PAUSANIA (NU)  

9) LUPPU S.R.L. ORGOSOLO (NU)  

10) ME.CO.P. S.R.L. OLBIA  

11) PISONE SALVATORE 

GIOVANNI 

ORANI  

12) SIRIGU GIACOMO MONASTIR  (CA)  

13) SOLAM DI FELE A. E C. S.N.C. OLIENA  (SS)  

14) STUDIO DI ARCHITETTURA CAGLIARI  

15) ZORI MICHELANGELO BITTI  (SS)  

 
3) che entro i termini fissati dalla Lettera di Invito, NON sono pervenute Offerte da parte dei 

concorrenti invitati sopra elencati,  per il quale è stata dichiarata deserta la gara; 

 
4) che valutate le circostanze, la necessità e urgenza di procedere all’aggiudicazione (al fine della messa 

in sicurezza della copertura del palazzetto dello sport),  ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, così come 

modificato in ultimo dal D.L. 18-04-2019, n. 32, trattandosi di lavori di importo compreso tra 40.000 

e 200.000, è stato disposto l’affidamento dei lavori, mediante una gara con Procedura Negoziata, 

previa consultazione di almeno 3 operatori economici,  da esperire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

95, comma 4, lett. a) dello stesso Codice, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, 

determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di Contratto 

d’appalto da stipulare a Misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50. 

 

5) con lettera di invito prot. n. 7240 del 13-05-2019, tramite la piattaforma telematica di e-procurement 

della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT sono state invitate a partecipare alla gara, 

indetta per il giorno 15-05-2019, le seguenti n. 4 Ditte individuate e selezionate sulla piattaforma 

telematica della centrale unica di committenza regionale denominata “Sardegna CAT” così come 

previsto dall’art. 24 della L.R. 8/2018, al fine di partecipare alla gara con Procedura Negoziata in 

argomento: 

 
Fornitori Indirizzo Indirizzo posta elettronica 

1)   AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L.  CAGLIARI   

2) DE.MO.TER. DI MICHELETTO   CAPOTERRA  (CA)  

3)  A.D. GROUP COSTRUZIONI 

S.R.L.  

CAGLIARI  

4)  A.C. MULTISERVICE S.R.L.  QUARTU S. ELENA (CA)  

 
6) che entro i termini fissati dalla Lettera di Invito, sono pervenute n. 01 offerte sulla piattaforma 

telematica Sardegna CAT da parte delle seguenti Ditte: 

 
N. Fornitori Indirizzo  Indirizzo posta elettronica 

1 DE.MO.TER. DI MICHELETTO   CAPOTERRA  (CA) demoter@pec.it  
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7) in data 15-05-2019, nella sede di questo Comune e in seduta pubblica, sono state avviate e concluse le 

operazioni di gara, come risulta dal Verbale di Gara e di Aggiudicazione redatto in pari data; 

 

8) Con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 466 del 15-05-2019 sono stati approvati i 

Verbali di Gara. 

 RENDE  NOTO  

 La Gara è stata esperita sulla Piattaforma Telematica SardegnaCAT mediante Procedura Negoziata 

semplificata sotto soglia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs. 50/2106, per un importo posto a base di gara pari a Euro 51.500,00 oltre Euro 1.500,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016, con riferimento al massimo ribasso 

percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di contratto d’appalto di lavori pubblici 

da stipulare a misura. 

 Gli Operatori Economici partecipanti e ammessi alla gara, con a fianco indicato il ribasso reso in sede di 

offerta, sono stati i seguenti: 

Note Fornitori 
Ribasso 

% 
Importo offerto 

Totale oneri 

sicurezza compresi 

 

1 
DE.MO.TER. DI MICHELETTO   0,50% €.          51.242,50 €.          52.742,50 

     

 

 Ai sensi dell’art. 97, comma  3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, non si è proceduto al sorteggio del metodo di 

calcolo per determinare la soglia di anomalia prevista dal comma 2 dello stesso art. 97, in quanto le 

offerte ammesse sono inferiori a cinque.  

 Il concorrente risultato vincitore, e quindi aggiudicatario in via provvisoria dell’appalto dei lavori in 

argomento, è stata la ditta:  DE.MO.TER. DI MICHELETTO, con sede in VIA ARMANDO DIAZ  S.N. 

– 09012 – CAPOTERRA (CA), P. Iva 02028330922, C.F: MCHFDN65S26G912O, con il ribasso offerto 

del 0,50% sull’importo posto a base di gara di Euro 51.500,00, esclusi Euro 1.500,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 51.242,50, oltre Euro 

1.500,00 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari a 

Euro 52.742,50, IVA esclusa al 10%. 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Determinazione di 

aggiudicazione n. 466 del 15-05-2019 diverrà efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti 

requisiti in capo all’operatore aggiudicatario. 

 Il Contratto d’appalto sarà stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. N. 

50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, successivamente dalla data di efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva. 

 L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito e disciplinato 

dall’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 e dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

mediante visione ed estrazione di copia degli atti. 

 Eventuali procedure di ricorso o mediazione devono essere inoltrate entro 30 giorni, decorrenti dalla data 

di pubblicazione o ricezione del presente atto,  nanti il TAR Sardegna (art. 120 D. Lgs. n. 104/2010 

“Nuovo Codice del Processo Amministrativo).   

        F.to Il Responsabile del Servizio 

         (P. Ed. Mauro Etzi) 

        ____________________________ 


