
COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 1839/x del 09/04/2013

AVVISO PUBBLICO
RISULTATI DI GARA APPALTO LAVORI DI  SISTEMAZIONE ESTERNA 

EDIFICIO SCOLASTICO E MAGAZZINO CUP G26E12000270007
(art. 22, comma 22 L.R. 07.08.2007 n. 5)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 48 (Reg. Gen. 88) del 13/02/2013 con la  
quale si indiceva una gara con procedura negoziata, per l’aggiudicazione dei lavori di Sistemazione esterna 
edificio scolastico e magazzino;

VISTA la  determinazione  del  responsabile  del  servizio  n.  89  (Reg.  Gen.  190)  del  03/04/2013,  
divenuta esecutiva in data 05/04/2013 con la quale si procedeva  all’aggiudicazione dei lavori;

RENDE NOTO

• Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7  del D.Lgs n. 163/2006; 
• Natura dei lavori: opere edili
• Importo dei lavori a base d’asta: 44.327,27 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a €  

869,66;
• Data di aggiudicazione: 03/04/2013;
• Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato  

mediante percentuale di ribasso ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) punto 3) della L.R. n. 5/2007;
• Offerte ricevute: 2
• Ditta aggiudicataria: Loi Giuseppe con sede in Samugheo ;
• Prezzo e valore dell’offerta:  € 36.171,90 al netto del ribasso d’asta del 20,36% compresi gli oneri per la  

sicurezza;
• Subappalto:  max 30% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006;
• Data di trasmissione degli inviti: 19/11/2012;
• Eventuali ricorsi possono essere presentati all’Ufficio Tecnico Comunale – via Maria Doro, 5 – 09080  

Villa Sant’Antonio entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 50, comma 4 della  
L.R. n. 05/2007.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Rossella ARDU)
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