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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI 

UNIONE dei COMUNI del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SETTORE LL.PP., AMBIENTE E INFORMATICA 

 
ESITO 

PROCEDURA APERTA (Art.60 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016) 
PER AFFIDAMENTO  DEI LAVORI  

“Efficientamento energetico e razionalizzazione degli spazi negli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica siti in via Democrito, piano di zona di Bi’e Sinnai”, comune di Settimo San Pietro (CA) – 
P.N.R.R. fondo complementare L. 101/2021 - programma “sicuro, verde e sociale: riqualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica”   CODICE CUP I58I21002100001       CODICE CIG 95275975C4 

 
Si comunica che: 

- con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del 
Parteolla e Basso Campidano n° 30 del 06/02/2023 (pubblicata all’Albo Pretorio 91/2023) è stata 
proposta l’aggiudicazione del lavoro denominato “Efficientamento energetico e razionalizzazione degli 
spazi negli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in via Democrito, piano di zona di Bi’e Sinnai”, 
comune di Settimo San Pietro (CA) – P.N.R.R. fondo complementare L. 101/2021 - programma “sicuro, 
verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” CODICE CUP I58I21002100001       
CODICE CIG 95275975C4 

 
 
Dati relativi alla procedura di affidamento: 

- ENTE beneficiario procedura affidamento e attuatore intervento:   COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO;  

- importo netto complessivo dei lavori a base di gara: €  225.420,22 (di cui € 17.770,22 per oneri sicurezza) 

- procedura utilizzata: aperta, articolo 60 D.Lgs 50/2016; 

- determina a contrarre  216 del 13/12/2022 del Responsabile della CUC dell’Unione dei Comuni 

- pubblicazione bando di gara: 14/12/2022; 

- scadenza presentazione offerte: 16/01/2023 alle ore 14:00  

- n° 26 ditte che hanno presentato offerta; 

- n°  26 ditte ammesse all’apertura delle offerte economiche (prevista applicazione della procedura inversa 
di cui all’art. 133, comma 8 del Codice (facoltà introdotta per i settori ordinari all'art. 1, comma 3, della 
legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii.); 

- soglia delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016:  21,21077%; 

- ditte escluse: nessuna; 

- ditta aggiudicataria: I.C.E. Di Milia Simone” con sede in Cagliari – Corso Vittorio Emanuele II n. 142, 
C.F. MLISMN70M27B354R e P. Iva 02472420922; 

- ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria: 20,791% 

- importo di aggiudicazione: € 164.477,49 al netto del ribasso oltre ad € 17.770,22, per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto “A CORPO” 
ammonta a complessivi € 182.247,71 oltre IVA nella misura di legge; 

 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Ing. Antonio Ibba 
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