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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  

“Messa in sicurezza della viabilità urbana e dei ponti in località Is Carroppus e Su Leunaxi” - PNRR: 
missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica” - componente C4 - investimento 2.2” 

CODICE CUP I51B20000010001      CODICE CIG 9536276FE4 
 
 

Si comunica che: 

- con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del 
Parteolla e Basso Campidano n° 69 del 17/03/2023 (pubblicata all’Albo Pretorio 222/2023) è stata 
proposta l’aggiudicazione del lavoro denominato “Messa in sicurezza della viabilità urbana e dei ponti in 
località Is Carroppus e Su Leunaxi” - PNRR: missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica” - 
componente C4 - investimento 2.2” CODICE CUP I51B20000010001      CODICE CIG 9536276FE4 

 
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: €  496.235,31 (di cui € 10.752,60 per oneri sicurezza) 

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

- determina a contrarre  217 del 15/12/2022 del Responsabile della CUC dell’Unione dei Comuni 

- pubblicazione bando di gara: 16/12/2022; 

- scadenza presentazione offerte: 23/01/2023 alle ore 14:00  

- n° 92 ditte che hanno presentato offerta; 

- n°  92 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:  24,22167%; 

- ditte escluse: nessuna; 

- ditta aggiudicataria: Tecno Proget S.R.L.” con sede in Baucina (PA) – Via Umberto I n. 95, C.F. /  P. 
Iva 05638840826; 

- ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria: 24,2150% 

- importo di aggiudicazione: € 367.923,07 al netto del ribasso oltre ad € 10.752,60, per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto “A CORPO” 
ammonta a complessivi € 378.675,67 oltre IVA nella misura di legge; 

 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Ing. Antonio Ibba 
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