
Pagina 1 di 2 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia Sud Sardegna 

Servizio Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,  
Attività Produttive e SUAPE 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 
09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 -  – fax 070 93442271 

 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei 

lavori denominati “Realizzazione dei marciapiedi sulle Via Sarcidano, Anglona, Gerrei e  Marmilla” 
CIG Z49218A07C 

 

L'anno duemiladiciotto, addì 28 del mese di Dicembre, alle ore 08.50 nella Residenza Municipale. 

 

Premesso che: 

 con determinazione a contrarre R.G. n°1039 del 26.07.2018, veniva indetta procedura negoziata effettuata secondo 
le modalità dettate dall’articolo 36 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., inerente un’indagine esplorativa di mercato 
finalizzata ad individuare operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, per il successivo affidamento, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità, dei lavori denominati “Realizzazione dei marciapiedi sulle Via Sarcidano, 
Anglona, Gerrei e Marmilla” – CIG Z49218A07C, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
n°50/2016 e ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4 del medesimo decreto; 

 è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico di indagine di mercato, 
il cui schema veniva approvato con determinazione R.G. n. 1045 del 26.07.2018, finalizzata alla selezione di 
candidature di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in argomento; 

 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era stato fissato per le ore 13,00 del giorno 
10.08.2018; 

 in data 18.09.2018 si è proceduto all’apertura dei 24 (ventiquattro) plichi pervenuti entro i termini, alla verifica della 
documentazione ivi contenuta per verificarne la conformità alle prescrizioni contenute nell’avviso pubblico, dando 
atto che tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta risultano ammessi alla successiva fase di estrazione per la 
partecipazione alla procedura negoziata; 

 con successiva nota prot. n. 20106 del 18.09.2018 trasmessa via PEC veniva data comunicazione ai 24 operatori 

economici ammessi che in data 24.09.2018 alle ore 8.15 sarebbe avvenuta, in seduta pubblica l’estrazione per la 

selezione alla procedura negoziata dei soggetti invitati a presentare l’offerta economica così come stabilito al punto 

10 dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

 in data 24.09.2018, come da verbale agli atti, e come stabilito dall’art. 10 dell'avviso approvato con det. R.G. 1045 

del 26.07.2018, veniva effettuata l’estrazione dei tre operatori economici da invitare alla procedura negoziata, di 

seguito elencati: 

DITTA 

ARDU SERENELLA – Cagliari 

TEDDE QUINTO – Irgoli (NU) 

IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PIRAS ANTONINO – Pompu (OR) 

 

 con nota prot. n. 22701 del 17.10.2018 trasmessa via PEC, i tre operatori economici individuati sono stati 

contemporaneamente invitati a presentare la propria migliore offerta, entro le ore 13.00 del giorno 05.11.2018 con le 

modalità previste nel disciplinare di gara; 

 

Tutto ciò premesso, in presenza di: 

- Ing. Francesco Pisano (Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività 

produttive e SUAPE) Responsabile del Procedimento; 

- Ing Sara Maria Cogoni  (Istruttore Direttivo Tecnico con funzione di segretario verbalizzante); 
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alle ore 09:00 nell'ufficio il Responsabile del Servizio, nel fare presente che l’ora fissata è venuta, si dà inizio alla seduta 

pubblica, con l'apertura della porta e si dà atto che non sono presenti testimoni alla seduta di gara, in rappresentanza 

delle ditte invitate a presentare offerta. 

 

Si rende noto che nel giorno fissato per la ricezione delle offerte, ovverosia alle ore 13.00 del 05.11.2018, risultano 

pervenuti n. 2 (due) plichi contenenti offerta al protocollo generale del Comune e riguardanti la procedura di cui trattasi, 

come da seguente tabella: 

 

N. 
OPERATORE 

ECONOMICO 
INDIRIZZO PROTOCOLLO 

1 ARDU SERENELLA Via Puccini 24, 09028 CAGLIARI) 23357 del 29/10/2018 
2 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI 

PIRAS ANTONINO Vico Silvio Pellico 8, POMPU 23634 del 05/11/2018 
 

Si procede di seguito alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, verificandone la corretta sigillatura e successivamente 

all’apertura degli stessi in ordine di arrivo al protocollo, procedendo alla verifica della corretta sigillatura delle buste ivi 

contenute e all’apertura della “Busta A- Documentazione amministrativa” e all’esame della documentazione 

amministrativa ivi contenuta, per verificarne la conformità alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, ai fini 

dell’ammissione alla successiva fase di apertura della busta contenente l’offerta economica constatando quanto segue: 

 

N. OPERATORE ECONOMICO ESITO 

1 ARDU SERENELLA AMMESSA 

2 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PIRAS ANTONINO AMMESSA 

 

Terminata la fase di esamina e verifica della documentazione amministrativa e di qualificazione, il RUP verifica la 

sigillatura della “Busta B - Offerta economica” contenente l’offerta degli operatori economici ammessi e procede 

all’apertura rendendone noto il contenuto come segue: 

 

N. OPERATORE ECONOMICO OFFERTA 

1 

ARDU SERENELLA 

Offre una percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara 

del 14,031%  

2 

IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PIRAS ANTONINO 

Offre una percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara 

del 28,25% 

 

Considerato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, come prescritto al comma 3bis dell’art 97 del Codice 

degli Appalti, non risulta necessario provvedere al calcolo della soglia di anomalia previsto dal comma 2 dello stesso 

articolo. 
Pertanto, constatato che la migliore offerta risulta quella della ditta denominata “Impresa edile artigiana di Piras 

Antonino”, con sede in Pompu (OR) in Via Silvio Pellico 8, P.I. 01109050953, che ha presentato un ribasso del 28,25 % 

sull’importo a base d’asta, si dà atto che la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione della procedura negoziata in 

oggetto viene rimandata a una fase successiva, non appena verrà acquisita l’Autorizzazione paesaggistica di cui all’art 146 

del D.Lgs. 42/2004. 

 

Si dà atto che si è proceduto a siglare tutta la documentazione di gara. 

 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che viene chiuso alle ore 10.30 e che letto e confermato, viene 

sottoscritto dai presenti: 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Verbalizzante 
Ing. Francesco Pisano         Ing. Sara Maria Cogoni  


