
Comune di Villa Sant'Antonio – via Maria Doro n. 5 – tel. 0783.964017-964146 – fax 0783.964138 

area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it - protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it –  

 

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

UFFICIO TECNICO 
 

Prot. n. 1662/x del 27/03/2013 

            

 
 

AVVISO PUBBLICO 

RISULTATI DI GARA APPALTO LAVORI DI  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE  BIANCHE  

VICO IV° F. CAU – CUP G29G12000040006 – CIG ZBF08A5FDA 
(art. 22, comma 22 L.R. 07.08.2007 n. 5) 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 47 (Reg. Gen.87) del 13/02/2013 con la 

quale si indiceva una gara con procedura negoziata, per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria rete acque bianche vico IV° F. Cau 
 
 VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 84 (Reg. Gen. 178) del 26/03/2013 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: manutenzione straordinaria rete acque bianche 

• Importo dei lavori a base d’asta: € 22.095,01 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 

€ 662,85; 

• Data di aggiudicazione: 06/03/2013; 

• 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: F.F. Serci srl, via Caprera n. 15 – 09036 Guspini; 

• Prezzo e valore dell’offerta:  € 20.945,39 al netto del ribasso d’asta del 5,364% 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: 18/02/2013; 

• 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 

(F.to Geom. Giuseppe Concu ) 


