
COMUNE DI VILLACIDRO

Servizio Tecnico 

09039 Villacidro 

 
OGGETTO: procedura negoziata, ex art. 36
lavori denominati “Realizzazione dei marciapiedi sulle Via Sarcidano, Anglona, Gerrei e  Marmilla” 
CIG Z49218A07C 
 
L'anno duemiladiciotto, addì 24 del mese di 
 
Premesso che: 

 con determinazione a contrarre R.G. n°
le modalità dettate dall’articolo 36
finalizzata ad individuare operatori economici, in possesso dei requi
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità, dei lavori denominati 
Anglona, Gerrei e Marmilla” 
n°50/2016 e ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4 del medesimo decreto;

 è stato pubblicato all’Albo pretorio on
il cui schema veniva approvato con determinazione R.G. n. 1045 del 26.07.2018,
candidature di operatori economici da invitare alla 

 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
10.08.2018; 

 in data 18.09.2018 si è proceduto all’apertura dei 24 (ventiquattro) 
documentazione ivi contenuta per verificarne la conformità alle prescrizioni contenute nell’avviso pubblico,
atto che tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta risultano 
partecipazione alla procedura negoziata

 con successiva nota prot. n. 20106 del 18.09.2018 trasmessa via PEC veniva data comunicazione ai 24 operatori 
economici ammessi che in data 24.09.2018 alle ore 8.15 sarebbe avvenuta, i
selezione alla procedura negoziata
10 dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;

 
Tutto ciò premesso, in presenza di: 

- Ing. Francesco Pisano (Responsabile del Servizio
produttive e SUAPE); 

- Ing Sara Maria Cogoni  (Istruttore
alle ore 08.15 nell'ufficio del Responsabile 
pubblica, con l'apertura della porta e si d
data comunicazione di estrazione. 
 
Si rende noto che sono pervenuti nei termini complessivamente n. 
cui all'oggetto, ovverosia entro le ore 13.00 del giorno 
amministrativa presentata dagli operatori economici alle prescrizioni contenute nell'avviso, ai fini dell’ammissione alla 
successiva fase dell'estrazione per la partecipazione alla procedura negoziata
idonee e quindi ammesse, come dal seguente elenco:
 

n° DITTA 
1 COEBA 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia Sud Sardegna 

Servizio Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,  
Attività Produttive e SUAPE 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 
09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 -  tel  070 93442225 – fax 070 93442271 

 
VERBALE SEDUTA PUBBLICA 

procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei 
“Realizzazione dei marciapiedi sulle Via Sarcidano, Anglona, Gerrei e  Marmilla” 

del mese di Settembre, alle ore 08.20 nella Residenza Municipale.

con determinazione a contrarre R.G. n°1039 del 26.07.2018, veniva indetta procedura negoziata effettuata secondo 
le modalità dettate dall’articolo 36 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., inerente un’indagine esplorativa di mercato 
finalizzata ad individuare operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, per il successivo affidamento, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità, dei lavori denominati “Realizzazione dei marciapiedi sulle

 – CIG Z49218A07C, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2 
n°50/2016 e ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4 del medesimo decreto;

pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico di i
il cui schema veniva approvato con determinazione R.G. n. 1045 del 26.07.2018, 
candidature di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in argomento;
il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era stato fissato per le ore 13,00 del giorno 

18.09.2018 si è proceduto all’apertura dei 24 (ventiquattro) plichi pervenuti entro i termini, alla verifica della 
documentazione ivi contenuta per verificarne la conformità alle prescrizioni contenute nell’avviso pubblico,
atto che tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta risultano ammessi alla successiva fase di estrazione per la 
partecipazione alla procedura negoziata; 

n. 20106 del 18.09.2018 trasmessa via PEC veniva data comunicazione ai 24 operatori 
economici ammessi che in data 24.09.2018 alle ore 8.15 sarebbe avvenuta, in seduta pubblica l’

alla procedura negoziata dei soggetti invitati a presentare l’offerta economica così come stabilito al punto 
pubblico di manifestazione di interesse; 

(Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività 

(Istruttore Direttivo Tecnico con funzione di verbalizzante); 
Responsabile del Servizio, nel fare presente che l’ora fissata è venuta, si da inizio alla seduta 

pubblica, con l'apertura della porta e si dà atto che non sono presenti testimoni, in rappresentanza delle ditte 

noto che sono pervenuti nei termini complessivamente n. 24 istanze contenenti la manifestazione d'interesse di 
cui all'oggetto, ovverosia entro le ore 13.00 del giorno 10.08.2018, e, verificata la conformità 

operatori economici alle prescrizioni contenute nell'avviso, ai fini dell’ammissione alla 
successiva fase dell'estrazione per la partecipazione alla procedura negoziata, si dà atto che tutte le istanze sono risultate 

seguente elenco: 

INDIRIZZO Prot. n. 

Via Petri 9B, 09170 ORISTANO 16752 
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del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei 
“Realizzazione dei marciapiedi sulle Via Sarcidano, Anglona, Gerrei e  Marmilla” 

nella Residenza Municipale. 

, veniva indetta procedura negoziata effettuata secondo 
del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., inerente un’indagine esplorativa di mercato 

siti di legge, per il successivo affidamento, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

Realizzazione dei marciapiedi sulle Via Sarcidano, 
, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4 del medesimo decreto; 
line e sul sito istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico di indagine di mercato, 

 finalizzata alla selezione di 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in argomento; 

stato fissato per le ore 13,00 del giorno 

plichi pervenuti entro i termini, alla verifica della 
documentazione ivi contenuta per verificarne la conformità alle prescrizioni contenute nell’avviso pubblico, dando 

siva fase di estrazione per la 

n. 20106 del 18.09.2018 trasmessa via PEC veniva data comunicazione ai 24 operatori 
n seduta pubblica l’estrazione per la 

dei soggetti invitati a presentare l’offerta economica così come stabilito al punto 

Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività 

, nel fare presente che l’ora fissata è venuta, si da inizio alla seduta 
rappresentanza delle ditte a cui è stata 

istanze contenenti la manifestazione d'interesse di 
conformità della documentazione 

operatori economici alle prescrizioni contenute nell'avviso, ai fini dell’ammissione alla 
, si dà atto che tutte le istanze sono risultate 

data esito 

30/07/2018 ammessa 
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2 
SCEBO SRL 

Via San Tomaso d'Aquino 18, 09134 
CAGLIARI 16812 31/07/2018 ammessa 

3 GABRIELE SRLS Viale P.Vita 10, FAVARA (AG) 16895 02/08/2018 ammessa 

4 GS SRL Loc. Cossatzu, 08031 ARITZO 16929 01/08/2018 ammessa 

5 CONGIU ENRICO Via Rinascita 15, 09031 ARBUS 16930 01/08/2018 ammessa 

6 
DE.MO.TER. 

Via Armando Diaz sn, 09012 
CAPOTERRA 17102 07/08/2018 ammessa 

7 
SA.PI SRL 

Via Vittorio Emanuele II 15, 09039 
VILLACIDRO 17125 07/08/2018 ammessa 

8 EDILMAT DI MATINA GIOVANNI Via S.Corleo 4, 92026 FAVARA (AG) 17126 07/08/2018 ammessa 

9 ARDU SERENELLA Via Puccini 24, 09028 CAGLIARI 17153 07/08/2018 ammessa 

10 NORTZA SERVIZI Via Dott. Lavra 40, 08020 GAVOI 17155 07/08/2018 ammessa 

11 F.F. SERCI SRL Via Caprera 15, 09036 GUSPINI 17157 07/08/2018 ammessa 

12 SARDINIA CONTRACT SRL Loc. Motorra snc, 08022 DORGALI 17166 07/08/2018 ammessa 

13 ECO SERVICE SRL Via Sassari 296, 09039 VILLACIDRO 17223 08/08/2018 ammessa 

14 COSTRUZIONI DI FASINO 
FRANCESCO 

Via S.G. Frangiamore 23, 93014 
MUSSOMELI (CL) 17267 08/08/2018 

ammessa 

15 IMPRESA FANNI CRISTIAN Via Is Collus 61, 09010 SANTADI 17268 08/08/2018 ammessa 

16 MELONI SRL Corso Umberto 3, 09074 GHILARZA 17269 08/08/2018 ammessa 

17 NONNIS COSTRUZIONI SRL Via Firenze 83, 09047 SELARGIUS 17271 08/08/2018 ammessa 

18 EDIL. SAR. SAS S.P. 13 KM 2,700, 09015 DOMUSNOVAS 17299 09/08/2018 ammessa 

19 DESSENA GIOVANNI Vico Porru 10, 08028 OROSEI 17348 09/08/2018 ammessa 

20 TEDDE QUINTO Via Roma 65, 08020 IRGOLI 17350 09/08/2018 ammessa 

21 
I.C.E. DI MILIA SIMONE 

Corso Vittorio Emanuele II 142, 09124 
CAGLIARI 17351 09/08/2018 ammessa 

22 
SCALAS PANFILO 

Via Sicilia ang. Via Oslo 1, 09032 
ASSEMINI 17414 10/08/2018 ammessa 

23 I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI SRL Via Mazzini 34, 09014, CARLOFORTE 17720 08/08/2018 ammessa 

24 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI 
PIRAS ANTONINO Vico Silvio Pellico 8, POMPU 17821 08/08/2018 

ammessa 

 
Successivamente vengono predisposti n. 24 foglietti numerati, tutti di identiche dimensioni, forma e colore, piegati in 
modo che risulti illeggibile il contenuto, ognuno abbinato all'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle buste delle 
ditte partecipanti e ammesse. 
Si procede a piegare uniformemente i foglietti e a riporli dentro un contenitore chiuso. 
Il Responsabile del procedimento Ing. Francesco Pisano, procede a mischiare gli stessi e procede all'estrazione l’Ing Sara 
Maria Cogoni, così come stabilito dall’art. 10 dell'avviso, stabilendo di estrarre almeno tre operatori economici dato, e a 
dare lettura del numero stampato sui biglietti estratti, che di seguito si riepilogano: 

N° 
PROGRESSIVO 

N°  
ESTRATTO 

DITTA 

1 9 ARDU SERENELLA – Cagliari 

2 20 TEDDE QUINTO – Irgoli (NU) 

3 24 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PIRAS ANTONINO – Pompu (OR) 

 
 
Il Responsabile del Procedimento dà atto che gli operatori economici estratti, così come elencati nella suindicata tabella, 
verranno invitati alla procedura negoziata (da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4 del suindicato decreto legislativo), e si procederà a 
trasmettere la relativa documentazione per la partecipazione così come stabilito nel punto 10 dell'avviso. 
 
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che viene chiuso alle ore 08.25 e che letto e confermato, viene 
sottoscritto dai presenti: 
 
Il Responsabile del Procedimento       Il Verbalizzante 
Ing. Francesco Pisano         Ing. Sara Maria Cogoni  


