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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
Appalto dei lavori di “Realizzazione viabilità Is Argiolas - Sa Serra e Bois e area mercato”. 

Codice CUP F43J19000120004   Codice CIG 8562209E60 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
Articolo 98, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

� Importo appalto : € 117.045,59 di cui € 1.158,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa. 

�  CUP: F43J19000120004 

� CIG : 8562209E60   

� Codice CPV: 45233220-7 tipologia lavori. Lavori di superficie per strade. 

� Codice NUTS: del luogo principale per l'esecuzione dei lavori 111018. 

� Descrizione dell'appalto: Realizzazione viabilità di collegamento Is Argiolas Serra Bois e area mercato.  

� Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016.  

� Determina a contrarre: n. 555 del 30.12.2020 

� Data aggiudicazione appalto: 30.12.2020 

� Criterio aggiudicazione: criterio del minor prezzo, previo calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 97, 
comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016, in quanto il numero delle offerte ammesse è pari a 12. 

� Data conclusione del contratto: n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del verbale di consegna 

� Imprese invitate: n. 01 (una)  

� Numero offerte ricevute: n. 01 (una) di cui n. 01 offerte ricevute da operatori economici costituiti da micro, piccole 
e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un paese terzo: n. 00 (_______). Numero 
offerte ricevute per via elettronica: n. 01 (una). 

� Determina di aggiudicazione: n. 555 del 30.12.2020 

Aggiudicataria è la ditta “AMT di Pitzalis Luigi e C. snc”, P.IVA 01286220916 con sede a Escalaplano (SU), 
Via C. Zedda n. 3, risultata la miglior offerente con il ribasso del 24,06%, quindi, per l'importo contrattuale 
complessivo di € 89.163,25 di cui € 88.004,38 per lavori, al netto del ribasso offerto, oltre € 1.158,87  per 
oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge. L' operatore economico aggiudicatario è una micro, 
piccola e media impresa. 

� Valore dell'appalto che può essere subappaltato: nei limiti di legge. 

� L'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea: NO. 

� Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliati. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Marco Mura 


