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UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 
 
VERBALE N. 4 PER  L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI BO NIFICA 
DA AMIANTO NEL COMPENDIO IMMOBILIARE EX CANTINA SOC IALE E 
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA” -  CIG: 72604801A3 - C UP: I54E17000680002   
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO , addì NOVE del mese di GENNAIO in Bonarcado, nella Casa 

Comunale, si sono riuniti Sig.ri dipendenti comunali: 

Ing. Sara OLLA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sig.ra Anna Maria SECHI TESTIMONE 

 
 
PREMESSO: 

- Che con deliberazione di G.C. n. 89 del 26/10/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Interventi di bonifica da amianto 
nel compendio immobiliare ex cantina sociale e rifa cimento della copertura ; 

- Che con determinazione Area Tecnica n. 216 del 02/11/2017, si è indetta la gara d’appalto 
per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, previo avviso di gara, con invito da rivolgersi a un minimo di 10 operatori 
economici, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in 
rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, con 
il criterio del massimo ribasso percentuale, sull’importo complessivo dei lavori, posto a 
base di gara ai sensi ai sensi dall’art. 95 c. 4 lett.a) del medesimo decreto e approvato 
l'avviso esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per l'affidamento dei 
“Lavori di Interventi di bonifica da amianto nel compendio immobiliare ex cantina sociale e 
rifacimento della copertura”, dell’importo a base d’asta di € 84.341,63, compresi  € 
14.267,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l’IVA di legge; 

VISTI i Verbali di formazione dell’elenco degli OE da invitare alla gara, rispettivamente n. 1 del 
27/11/2017, n. 2 del 12/12/2017, sorteggiati tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse; 

VISTE le lettere di invito e la documentazione allegata, trasmessa ai 10 OE sorteggiati; 

VISTO il Verbale n. 3 della procedura di gara con apertura dei plichi contenenti la documentazione 
di gara presentata dagli OE invitati, e con cui si è disposto il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 89 c. 9 del D.Lgs 50/2016; 

Ciò premesso, si procede all’esame della documentazione presentata dall’impresa Fadda Claudio 
e Paderi Sandro Snc, soggetta al ricorso del soccorso istruttorio, e, accertato che entro la data 
indicata del 02/01/2018, la ditta ha presentato la documentazione carente, si dichiara ammessa la 
stessa alla procedura di gara. 
 
Si procede quindi all’apertura dei plichi delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse 
concorrenti ed all’esame delle stesse, ottenendo la seguente graduatoria: 
1) DEMELAS LUIGI di Marco, Roberto e Lorenzo Demelas Snc  - ribasso del 21,873 % 

2) CORIS EDILIZIA del Geom. Orrù Elvio     - ribasso del 21,799 % 



3) PROFILSIDER SpA      - ribasso del 21,651 % 

4) MELE COSTRUZIONI Srl      - ribasso del 21,286 % 

5) DANIELE COSTRUZIONI Srl      - ribasso del 17,791 % 

6) FADDA CLAUDIO E PADERI SANDRO Snc   - ribasso del 6,70 % 
 
Il Responsabile dichiara aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto, in via provvisoria la ditta 
DEMELAS LUIGI di Marco, Roberto e Lorenzo Demelas Snc con sede in Samugheo Via Piave n. 
1, P.IVA 01198240952, la quale ha offerto in sede di gara il ribasso percentuale del 21,873%. 
 
Si da atto che: 

- la Ditta ha costituito la prescritta cauzione provvisoria mediante polizza fidejussoria n. 
N852/00A0694086 della Groupama Assicurazioni, in favore del Comune di Bonarcado che 
sarà svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto. 

- L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo a  seguito di verifica del possesso 
dei requisiti  

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE I TESTIMONI  

Ing. Sara Olla Sig.ra Anna Maria Sechi 

 

 

 


