COMUNE
C.A.P. 07030 VIA C. SEGNI

DI

PROVINCIA DI SASSARI

BULZI
TEL. 079/588845 FAX 588343

UFFICIO TECNICO

VERBALE DI PROCEDURA

Per l’appalto dei Lavori di "Tinteggiatura locali al Piano primo, realizzazione zoccolatura e
tinteggiatura porticato Municipio" CIG: Z7E253E1E0
IMPORTO A BASE D’AFFIDAMENTO:
ribasso.

€. 10.300,00, compreso oneri di sicurezza non soggetti a

CRITERIO DI AFFIDAMENTO: Affidamento diretto previa consultazione di operatori economici
qualificati, in favore dell’impresa migliore offerente, determinato in base al massimo ribasso percentuale
sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs 50/2016.
Addì 18 del mese di Ottobre dell'anno duemiladiciotto (18.10.2018), nella Residenza Municipale,
alle ore 10,00, il sottoscritto geom. Carbini Antonio nella sua qualità di responsabile del servizio ufficio
tecnico e RUP per le opere oggetto di affidamento, premesso che la lettera d’invito, prevedeva la consegna
entro le ore 13.00 del 17.10.2018, anche a mezzo PEC. Procede di seguito alla verifica delle offerte
pervenute al fine di verificare la loro regolarità e individuare la ditta con cui procedere all’affidamento dei
lavori.
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 14.09.2018, esecutiva nelle forme di legge, veniva
approvata la perizia tecnico - economica per lavori di “Tinteggiatura locali al Piano primo, realizzazione
zoccolatura e tinteggiatura porticato Municipio”;
- che trattandosi di appalto di importo inferiore a 20.000 euro si è proceduto a richiedere preventivo di
spesa con disponibilità ad effettuare i lavori selezionando n. 10 ditte dall’apposita sezione dell’albo degli
operatori economici sezione edile, approvato con determinazione n° 76 del 19.09.2016 e aggiornato con
det. n. 72 del 28.09.2017, come di seguito elencato:
1. L.C. Edilizia s.r.l. – pec: lc.edilizia@pecimprese.it ;
2. Habitat Sardegna s.r.l. – pec: habitat.amm@pec.it ;
3. Quattro P. s.r.l. – pec: quattropsrl@arubapec.it ;
4. L’Avru s.r.l. – pec: lavru@pec.it ;
5. SO.PI.CO. di Soro G. e C. s.n.c. – pec: sopicosnc@pec.it ;
6. Nonnis Costruzioni s.r.l. – pec: nonniscostruzioni@legalmail.it ;
7. Delrio Antonio Michele di Michele Delrio – pec: micheledelrio@pec.it ;
8. Francesco Rais s.r.l. – pec: francesco.rais.srl@pec.it ;
9. IVS Costruzioni di Conocchia Salvatore – pec: ivscostruzioni@pec.it ;
10. Angheleddu Francesco – pec: francesco-angheleddu@pec.it
CIO’ PREMESSO
Il sottoscritto, procede alla verifica dei preventivi pervenuti alla pec del protocollo entro i termini indicati
nella lettera d’invito, e accerta che sono pervenute n° 3 offerte, delle ditte di seguito indicate con ordine di
arrivo al protocollo:
1. Habitat Sardegna s.r.l. – offre un prezzo a corpo di €. 10.197,00 pari a un ribasso del 1% ;

2. Nonnis Costruzioni s.r.l. – offre un prezzo a corpo di €. 8.450,00 pari a un ribasso del 17,96% ;
3. Delrio Antonio Michele di Michele Delrio – offre un prezzo a corpo di €. 8.011,34,00 pari a un
ribasso del 22,22%;
Il sottoscritto RUP, considerato che trattasi di affidamento di lavori inferiore a €. 40.000, con
partecipazione di imprese di micro, piccola e media entità, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 13
della L. 180/2011, non effettua il sorteggio per controllo sul possesso dei requisiti, per cui verificato che tutti
i preventivi sono regolari, procede come stabilito nella lettera d’invito, all’aggiudicazione provvisoria in
favore della ditta migliore offerente che risulta essere la ditta Delrio Antonio Michele di Michele Delrio, che
ha offerto il prezzo di €. 8.011,34, pari ad un ribasso del 22,22 %.
Si dà atto che la presente aggiudicazione è condizionata alle definitive determinazioni dirigenziali ed alla
insussistenza, a carico del titolare della ditta di cui sopra, dei provvedimenti e dei procedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni, e della verifica dei requisiti dell'art.80 del D.lgs. n. 50/2016.
Del che viene redatto il presente verbale.
IL RUP
F.to A. Carbini

