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COMUNE DI SCANO DI  MONTIFERRO 

PROVINCIA DI ORISTANO 
PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080 

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it 
09078- Via  Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666 

Area Tecnica 
ALBO N° 934     DEL  04.03.2012 

 
Il responsabile  dell’area tecnica e del procedimen to 

• Vista la  determinazione n° AC- 177 del  26.09.2012 , con la quale viene indetta la  gara  mediante procedura 
negoziata; 

• Vista la determinazione n° AC  187 del  10.10.2012è stato approvato l’elenco delle ditte da invitare e stabilita  nel 
giorno 22.10.2012 alle ore 13 l’espletamento delle procedure di gara;   

• Vista la determinazione n°  AC  228 del 03.12.2012 con la quale è stato approvato il verbale di aggiudicazione 
provvisoria ed affidaati definitivamente i lavori alla ditta  Ghiaccio Gianluca con sede in Scano di Montiferro; 

• Visti gli articoli: 66, comma  7 e 122, comma 3 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 

R E N D E   N O TO 
 

1. La gara è stata indetta   con  mediante   procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell’art. 122  comma 7 del D.lgs n. 163/2006 ,  da esperirsi con le modalità di cui all’art. 57 comma 6  del  
Dlgs. 163/06, mediante invito rivolto a n°5 e opera tori economici,  da affidarsi affidata con il criterio del  prezzo più 
basso  inferiore a quello posto a base di gara,  determinato ai sensi dell’art. 18 comma 2 della L.R. n. 5/2007, e 
dell’  art. 82 comma 2 lettera a del  Dlgs 163/01, mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi; 

2. Alla gara tenutasi il giorno 2210.2012, hanno partecipato n. 1 ditte;  
3. Ditte ammesse   n.   1 
4. Ditte escluse      n.  0 
5.  La gara è stata aggiudicata alla ditta : Ghiaccio Gianluca con sede in Scano di Montiferro Via S. Nicolò, 12, che 

ha offerto il ribasso dello 0,1% (zero/1% ),  pari ad €. 14,89, e  quindi  per  l’importo netto di €  14.879,31  (diconsi 
euro quattordicimilaottocentosettantanove e centesimi trentuno) , oltre €. 164,16( diconsi euro 
centosessantaquatto e centesimi sedici)  per oneri sicurezza e quindi per l’importo complessivo di €. 15.043,47 
(diconsi euro  quindicimilaquarantatre/47) da assoggettarsi ad IVA. 

6. Valore che può essere subappaltato: 20%. 

In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e 120 del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: per violazione di legge, 
incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale SARDEGNA entro trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente atto. 

In relazione al disposto dell’art. 243-bis del Codice dei contratti, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n. 53, le 
ditte interessate sono invitate ad informare, con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta 
violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 

L’omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio 
nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5-ter, del Codice dei contratti, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 20 
marzo 2010, n. 53, si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto non trova applicazione nella 
presente procedura. 

 
Scano di Montiferro li 17.09.2012 
                                                                                             Il Respon sabile dell’area tecnica e del  procedimento 
                                         f.to  Geom . Aldo Coratza  

AVVISO  DI  AVVENUTA  AGGIUDICAZIONE  DI  APPALTO 
Lavori di  

Opere di riqualificazione viaria ed arredo urbano- LR 29/98 Bando Biddas- 
Completamento- Sistemazione Via Ciusa - 

CUP J53D12000150002  CIG Z5E0679F68 
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