
 

C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I  

PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Rinascita, 6 – 09090 Morgongiori (OR)              codice fiscale 00074170952 
tel. 0783 932112 – fax 0783 932276                            e-mail: protocollo@comune.morgongiori.or.it 

 

Prot.  3789  del 01.08.2017 

 

procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b e art.63 del d.lgs. 50/2016)     Manutenzione 

straordinaria viabilità urbana con rifacimento manto  stradale in alcune strade interne 

CUP  - D27H1700019005   - CIG. 7152536B6B 
 

Importo lavori                                                                                  € 105.033,84    di cui :  

soggetti a ribasso                                                                            €  103.033,84 

non soggetti a ribasso in quanto oneri sulla sicurezza                €      2.000,00 

 

Verbale di esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

 

L’anno duemiladiciasette, il giorno UNO del mese di AGOSTO, alle ore 10:30, il sottoscritto Geom. 

Rinaldo Porcu, in qualità di Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Tecnico 

Comunale, alla presenza dei testimoni Rag. Francesco Turnu Responsabile del Servizio Finaziario 

del Comune di Morgongiori,  e Signora Piras Donatella Vigile Urbano, entrambi dipendenti 

Comunali, procede all'esperimento della procedura negoziata di cui all'oggetto. 

Preliminarmente si prende atto che: 

• La presente procedura si svolge ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b  e dell'articolo 63 comma 1 del 

D.Lgs. 50/201 e s.m. e i.. 

 Con avviso pubblico l prot. n.2288  /18.05.2017,  approvato con determinazione n.41 del 16.05.2017. 

pubblicati all'albo pretorio, sul sito internet dell'Ente e sulla piattaforma regionale della pubblicazione 

degli appalti,  è stata indetta una indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori economici interessati alla procedura in oggetto. 

Con determinazione n.074 del 19.07.2017,   è stata approvata la lettera d'invito e l'elenco degli operatori 

economici da invitare, e la scadenza a presentare offerte,   prevista per  il  31.07.2017; 

L’espletamento della gara era previsto per le ore 10,00 del giorno successivo alla scadenza della 

presentazione delle offerte; 

Con lettera n. 3643 di prot. del  20.07.2017,   sono state invitate a presentare offerta le seguenti imprese 

di cui all'elenco dei partecipanti alla manifestazione d'interesse :  

   

n. Nominativo impresa Indirizzo sede Pec 

1 S.I.B - Sarda Inerti Basaltici s.r.l Via G. Carducci 11 - 

Oristano 

sardainertibasaltici@pec.it 



 

 

2 MO.TE.CO srl   Via Lepanto n.67/B - 

Oristano 

moteco@legalmail.it 

3 Deledda e Morittu Mari osnc zona industriale Birdis - 

Silanus 

deleddaemorittu@lamiapec.it 

4 Licheri srl Via Gennargentu n.2 - 

Sarule 

licherisrl@pec.it 

5 Geom. Giuseppe Angius 

costruzioni srl 

SS 131 km 224+300 -  Porto 

Torres 

angiuscostruzioni@pec.it 

6 Luppu srl Via Mattana 4  - Orgosolo luppusrlgf@pec.it 

7 Impresa Geom. Maurizio Marras Via Montebello n.9 - Meana 

Sardo 

impresamauriziomarras@pec.it 

8 I.M.P Costruzioni Generali Via Mazzini n.31- Carloforte imp.costruzionisrl@pcert.postcert.it 

9 Geom. Putzu Sebastiano Via Domenico millelire nsnc 

- Pattada 

sebastianoputzu@pec.it 

10 Cabras Mariano srl Via Bellini n.9- Settimo San 

Pietro 

marianocabras@legalmail.it 

 

•Al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte (ore 13.00  del 31.07.2017) risultavano 

pervenute all'Ufficio Protocollo n. due buste chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti all'esterno l'oggetto della gara, da parte dei seguenti soggetti: 

•  S.I.B - Sarda Inerti Basaltici s.r.l 

• Geom. Giuseppe Angius costruzioni srl 

Si procede quindi a verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa e l’offerta economica ed a verificare la regolarità della documentazione amministrativa 

come previsto dalla lettera d'invito, con il seguente esito: 

• S.I.B - Sarda Inerti Basaltici s.r.l  : prot. n. 3759  del 31.07. 2017 esito -    ammessa      

•Geom. Giuseppe Angius costruzioni srl : prot. n. 2800 del 07/06 /2017          esito -  ammessa 

 

Si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte 

• S.I.B - Sarda Inerti Basaltici s.r.l  : prot. n. 3759  del 31.07. 2017 ribasso offerte  6,827%       

•Geom. Giuseppe Angius costruzioni srl : prot. n. 2800 del 07/06 /2017          ribasso offerto 4% 

 

La gara viene aggiudicata alla ditta S.I.B - Sarda Inerti Basaltici s.r.l  ribasso offerte  6,827%    per  

l’importo così verificato: 

soggetti a ribasso                                                                            €  103.033,84 

ribasso del 6.827% su € 6,287%             -  €       7.034,12 

importo netto ribassato       €     95.999,72 

non soggetti a ribasso in quanto oneri sulla sicurezza                €      2.000,00 

importo complessivo di aggiudicazione                                       €    97.999,72 

 



 

 

La gara viene aggiudicata alla ditta S.I.B - Sarda Inerti Basaltici s.r.l  per  l’importo verificato di € 97.999,72 

(  euro novantasettemilanovecentonovantanove/72) 

Il presente verbale si compone di n.  due pagine oltre    la presente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Morgongiori, 01 Agosto 2017 

 

I   Testimoni:     F.to Rag. Francesco Turnu  F.to  Piras Donatella 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Geom. Rinaldo Porcu  


