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                             COMUNE DI SCANO 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 

 
Il responsabile  dell’area tecnica e del procedimen to 

Vista la propria determinazione n. AC 185, in data  18.10.2011   con la quale  si  stabilisce di affidare i lavori di 

Bitumazione strade interne  ( manutenzione )”mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 c. 5-6-8 del Dlgs 
163/06, con la procedura di cui al vigente regolamento comunale  per i lavori in economia, con invito rivolto a n° 5 
operatori economici  adeguatamente  qualificati, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c.del 
Dlgs 163/06, e art. 18 c. 2 della LR 5/07, e si approva contestualmente la lettera di invito; 

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. AC  204  in data  14.11.2011 con la quale è stato approvato 
definitivamente il verbale di aggiudicazione; 

 
R E N D E   N O TO 

 
1) Alla gara, stabilita per il giorno 31.10.2011 sono state invitate n° 5 ditte; 

2) Alla gara tenutasi il  giorno 31.10.2011, hanno partecipato n. 3  ditte; 
3) Sino state escluse n°0 ditte; 
4) La gara è stata indetta:  ai sensi dell’ 125 c. 5-6-8 del Dlgs 163/06, con la procedura di cui al vigente regolamento 

comunale  per i lavori in economia, con invito rivolto a n° 5 operatori economici  adeguatamente  qual ificati, da 
aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c.del Dlgs 163/06, e art. 18 c. 2 della LR 5/07, e si 
approva contestualmente la lettera di invito; 

5) È stata affidata alla ditta: 

Puddu Antonio .  con sede  in Milis Via Verdi, 23 che ha offerto il ribasso del 18,127% 
(dicciotto/127%)  pari ad €. 3.625,40, e  quindi  per  l’importo netto di € 16.374,60 diconsi euro 
sedicimilatrecentosettantaquattro e centesimisessanta, oltre €. 300,00  diconsi euro 
trecentocinquanta e centesimi zero  per oneri sicurezza.  

5) Valore che può essere subappaltato:  30%. 
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. 
Scano di Montiferro  li 14.11.2011 
                                                                                             Il Respon sabile dell’area tecnica e del  procedimento 
                                         f.to  Geom . Aldo Coratza  
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