COMUNE DI GIRASOLE
Provincia dell'Ogliastra
AREA TECNICO - VIGILANZA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Via Nazionale n. 21 08040 Girasole (OG) Tel. 0782/623143 Fax 0782/668975
E-mail: pec. ufficiotecnico.comunegirasole@pec.it

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L’anno duemilaquindici, il giorno Undici, del mese di Maggio alle ore 9:30, in questa sede comunale.
La sottoscritta Geom. livia Maria Terenzio responsabile del Servizio Tecnico relativo ai lavori di:

Sistemazione Strada Via Italia
CIG: 6230375C16 , alla presenza continua dei testimoni Sigg:
1° Angioi Luigi nato a Girasole il 24/11/1954 residente in Girasole via Leopardi n. 5;
2° Piras Daniela nata a Lanusei il 15/03/1987 residente in Girasole via Sassari n. 1;
Si da atto che sono presenti i legali rappresentanti delle seguenti ditte concorrenti:
N.D.

Ditta concorrente

Rappresentante legale

......... ................................................................................. .................................................................................
E’ presente il geom. Raffaella Scudu, dipendente del comune, in qualità di segretario verbalizzante;
PREMESSO
-

che con propria determinazione in data 10.04.2015, n. 046, sono stati approvati i criteri di selezione per
l’affidamento dei lavori in argomento in economia mediante la procedura del cottimo fiduciario;

-

che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 82 del codice dei
contratti);
Visto l’art. 125, del codice dei contratti;
Dato atto che sono state invitate a presentare l'offerta le seguenti ditte:
Co.ge.srl Corso Umberto n. 95 Tortolì
Impresa Edile di Deledda & Morittu Mario snc - Zona Industriale " Birdis" Silanus
Impresa Locci Sandro Via Scuola Materna n. 1 Ilbono
Impresa Usai Luigi Viale Firenze n. 49 Arzana
Luas di Giaccu Giovanni Antonio Viale Europa n. 14 Villagrande Strisaili

.
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Visto che sono state presentate le offerte elencate nel seguente prospetto:
N.D.

Ditte

1

USAI LUIGI SRL - ARZANA

2

Impresa LUAS di Giaccu Giovanni Antonio Villagrande Strisaili

Dato corso all’esame della documentazione contenuta nella busta “A” adotta la decisione di cui al seguente
prospetto:

N.D.

Ditta concorrente

1

USAI LUIGI SRL - ARZANA

Decisione adottata
Accertata la regolarità della documentazione prodotta, viene
dichiarata AMMESSA
Viene dichiarata non ammessa in
quanto: ...............................................................................
.

2

IMPRESA Luas di Giaccu Giovanni
Antonio Villagrande Strisaili

Accertata la regolarità della documentazione prodotta, viene
dichiarata AMMESSA
Viene dichiarata non ammessa in
quanto: .........................................................................

Ai sensi dell’art. 48, comma 1, penultimo periodo, del codice dei contratti le ditte concorrenti, la cui
documentazione è stata ritenuta non idonea, vengono dichiarate escluse dalla gara;
Vengono complessivamente dichiarate ammesse n. 2 ditte concorrenti, le cui documentazioni sono state
riconosciute complete e regolari; quindi si da corso all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
e viene proclamato il risultato di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;
Concludendo,
DICHIARA
1) di ammettere definitivamente alla gara di appalto dei lavori in oggetto le ditte elencate nel
seguente prospetto in ordine decrescente del ribasso offerto:

N.D.

Ditte concorrenti

Ribassi
offerti

1

Usai Luigi srl - Arzana

9.250%

2

Impresa Luas Di Giaccu Giovanni Antonio - Villagrande Strisaili

8.305%

Somma dei ribassi

.

17.560 %
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2)

Di aggiudicare, in via provvisoria ai sensi dell’art. 11, comma 4, del codice dei contratti,
l’appalto in argomento, alla ditta:
Usai Luigi srl che ha offerto il ribasso del 9.250 % (nove/ 250) e quindi per un importo netto di
€ 63.071,25 diconsi euro (sessantatremilaesettantuno/25)
Il Segretario
F.to Geom. Raffaella Scudu

Timbro

________________________

I Testimoni F.to Angioi Luigi
F.to Piras Daniela

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Livia Maria Terenzio

.
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