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COMUNE  DI  SERDIANA
Provincia del Sud Sardegna

via Monsignor Saba, 10 - Tel. 0707441201 - Fax 070743233
http://www.comune.serdiana.ca.it

e-mail: lavoripubblici@comune.serdiana.ca.it
C.F.: 80002650929 – P. IVA: 01320970922

SERVIZIO ASSETTO TERRITORIALE

VERBALE DI GARA A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Lavori di Manutenzione verde pubblico. (CIG: Z1D1DD3B48)

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 12,00 si è riunita la
commissione comunale per l’espletamento delle operazioni di valutazione delle offerte relative
all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, composta dai seguenti componenti:

- P.E. Marco Locci – Presidente
- Rag. Valentina Usala – componente
- Ing. Ir. Fabio Lampis - Segretario e componente

Il presidente, premesso che:
1) con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto Territoriale n° 23 del 15/03/2017 si autorizza a

contrarre, per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione verde pubblico” ai sensi dell’art. 36, comma 2
del D.Lgs. 50/2016, per l’importo lordo di € 1.499,38;

2) a seguito di avviso pubblico esplorativo, sono state invitate a presentare la propria manifestazione di
interesse tutte le ditte interessate all’affidamento del lavoro di cui trattasi;

1 Oltre il Giardino di Gianluigi Anedda Cagliari
2 Soc. Coop. Sociale Oltre il Verde Dolianova
3 Sardinia Works snc Serrenti

3) che con lettera di invito trasmessa per “posta elettronica certificata” alle ditte sopra elencate, queste
sono state invitate a presentate la propria offerta economica all’indagine di mercato di cui trattasi;

Ditta Località Protocollo Data

1 Oltre il Giardino di Gianluigi Anedda Cagliari 1888 16/03/2017
2 Soc. Coop. Sociale Oltre il Verde Dolianova 1888 16/03/2017

3 Sardinia Works snc Serrenti 1888 16/03/2017

Il Presidente, accertato che:

• il termine ultimo di presentazione delle offerte riportato nella lettera di invito alla manifestazione di
interesse è stato stabilito nel giorno 21/03/2017 alle ore 12,00;

• entro i termini fissati all’interno della lettera di invito, sono pervenute al protocollo del Comune di
Serdiana le seguenti offerte:
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n. ditta indirizzo sede Prot. data
1 Soc. Coop. Sociale Oltre il Verde Vico Mercato, n. 7 Dolianova 1994 21/03/2017

Il Presidente il giorno 22/03/2017 alle ore 12,00 da inizio alle operazioni per l’espletamento della
gara.

Il Presidente, procede, come da disciplinare di gara:
a) Alla verifica della correttezza formale dell’unica offerta pervenuta e della documentazione

presentata: la stessa risulta pervenute nei termini stabiliti dalla lettera d’invito, risulta debitamente
sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura e riporta all’esterno quanto prescritto nella lettera
d’invito. Al suo interno è presenta la domanda di partecipazione alla procedura (mod. A) e la
dichiarazione sostitutiva resa da parte del legale rappresentante della ditta (mod. B), è presente
inoltre l’offerta economica dal quale risulta la percentuale di ribasso offerta.

b) Dalla lettura dell’offerta economica si rileva che la soc. coop. Sociale Oltre il Verde di Dolianova si
rileva che il ribasso offerto dalla stessa società per l’espletamento dei lavori in oggetto è pari al
1,18% sulle somme a disposizione.

Alla luce di quanto risultato della lettura dell’offerta economica presentate, il Presidente ritiene che
l’offerta presentata da parte dalla ditta è congrua e affidabile, e pertanto aggiudica provvisoriamente i lavori
in oggetto all’impresa suddetta col ribasso del 1,18% e pertanto per un importo di aggiudicazione di €
1.135,44 al netto di oneri per la sicurezza e iva di legge.

Alle ore 12,23 il Presidente dichiara chiusa la seduta e trasmette il presente verbale al Responsabile
del Servizio per gli adempimenti di competenza.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to Marco Locci

IL COMPONENTE F.to Valentina Usala

IL SEGRETARIO F.to Fabio Lampis


