
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, 
Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU) 

 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
(Post Informazione, ex art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

Stazione Appaltante: Comune di Villacidro, Piazza Municipio n. 1 - 09039 Villacidro (SU) – C.F. n. 82002040929 - Partita IVA 
n. 01047450927 – email: llpp@comune.villacidro.vs.it - PEC: llpp@pec.comune.villacido.vs.it - sito 
istituzionale: www.comune.villacidro.vs.it 

Denominazione conferita alla procedura 
dall'Amm.ne aggiudicatrice: 

P.N. EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA RELATIVO ALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ STATICA E 
VULNERABILITÀ SISMICA CON DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI RISCHIO 
DELLA SCUOLA MEDIA N. 1 “A. LORU” DI VIA G. DELEDDA - CIG 82754659BF 

Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Categoria e classifica dell'intervento Categoria ID S04 – categoria merceologica SardegnaCAT AP23AD22 

Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Atti di approvazione e sedute di gara: 
 

- Determinazione a contrattare R.G. n. 398 del 17.04.2020 - indizione procedura negoziata; 

- 27.04.2020: pubblicato all’Albo pretorio on-line, sulla sezione Avvisi del sito istituzionale dell’Ente e 
sul sito Comunas della R.A.S., avviso pubblico di indagine di mercato con scadenza presentazione 
candidature ore 13.00 del 16.05.2020; 

- 27.04.2020: pubblicato sul portale SardegnaCAT avviso pubblico di indagine di mercato mediante RdI 
riferimento RdI : rfi_3229, con scadenza presentazione candidature ore 13.00 del 16.05.2020; 

- 09.07.2020: generato Verbale di sistema sul portale SardegnaCAT, di apertura candidature e verifica 
documentazione amministrativa per ammissione a successiva fase di RdO sul portale SardgnaCAT; 
Convertito sulla piattaforma SardegnaCAT la RdI rfi_3229 nella RdO rfi_3229_1 e effettuato 
estrazione di n. 5 operatori economici tra i 42 operatori ammessi; Trasmesso invito a presentare offerta 
ai 5 operatori economici estratti; 

- Verbale di sistema del 04.08.2020 generato sul portale SardegnaCAT contenente la descrizione delle 
procedure seguite per l’individuazione dell’O.E. aggiudicatario del servizio in argomento 

- Determinazione R.G. n. 895 del 07.08.2020 di approvazione verbali di gara e aggiudicazione della 
procedura negoziata in argomento; 

 

Numero ditte che hanno presentato candidatura alla manifestazione di interesse, entro le ore 13.00 del 16.05.2020: 45 (quarantacinque) di cui n. 3 
operatori economici esclusi per carenza di requisiti e n. 42 operatori economici ammessi alla successiva procedura di gara. 
Numero operatori economici estratti: 5 (cinque) in data 09.07.2020: 
OMEGA srl - P. IVA 01246890097, TPC Progetti snc - P. IVA 01859160465, Ing. Matteo Fenu - P. IVA 01220770919, TECNOINDAGINI srl - P. IVA 
06383520969, Ve. Ma. Progetti s.r.l.s. - P. IVA 02077520688 

 

Data trasmissione lettere invito a presentare offerta agli operatori economici 
estratti 

09.07.2020 sulla piattaforma SardegnaCAT RdO rif. rfi_3229_1 

Termine di presentazione delle offerte ore 13.00 del 27.07.2020 

Espletamento gara sedute pubbliche come riportate nei rispettivi verbali di sistema del 09.07.2020 e del 04.08.2020 

Offerte pervenute n. 3 (tre) (come riportate nel verbale di sistema del 04.08.2020) 

Offerte Ammesse n. 2 (due) (come riportate nel verbale di sistema del 04.08.2020) 

Offerte escluse n. 1 (una) (come riportate nel verbale di sistema del 04.08.2020) 

Criterio di aggiudicazione ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Denominazione e indirizzo dell’operatore 
economico aggiudicatario  

VE.MA. PROGETTI s.r.l.s.  con sede legale in Via Pietro Micca, 40 - 65015 Montesilvano (PE) 
- P. IVA 02077520688, che ha offerto un ribasso percentuale del 48,33% sull’importo a base di gara. 

Importo di aggiudicazione € 12.929,90 pari ad un importo lordo di contratto di € 16.389,72 di cui € 504,30 di Inarcassa (4%) ed 
€ 2.955,52 di IVA al 22% 

Data aggiudicazione 07.08.2020 con determinazione R.G. n. 895 del 07.08.2020 

Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Roberto Loi, e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it  

Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Via Sassari n. 17 – Cagliari 
Termine presentazione ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76, comma 
5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Villacidro, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente raggiungibile 

all’indirizzo http://www.comune.villacidro.vs.it/ (sezione: Home - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Appalti di Servizi) e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna raggiungibile all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/. 
 

Villacidro, 11 Agosto 2020 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to Geom. Cosimo Roberto Loi 

 


