
 

CITTÀ DI ALGHERO 
SETTORE 7 – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

Comune di Alghero – Servizio Opere Pubbliche – via S. Anna n. 38 07041 Alghero (SS) 

|PEC: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it |MAIL: a.azara@comune.alghero.ss.it |TEL: 079 99 78 837 

CIG: 8443918D8E 

CUP: G11B17000070004 

Oggetto: Lavori di “rifacimento percorsi pedonali posti ai lati del ponte di Fertilia”. Avviso di avvenuta 
aggiudicazione. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTI: 

- L’art. 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50. 

- L’art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

COMUNICA 

- Con la determinazione n. 2850 del 16.11.2020, esecutiva in data 20.11.2020, è stato aggiudicato 
mediante affidamento di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di n. 10 (dieci) 
operatori, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020, l’appalto per la realizzazione 
dei lavori di rifacimento percorsi pedonali posti ai lati del ponte di Fertilia. 

- Importo lavori a base d’asta: euro 466.417,14 per lavori soggetti a ribasso, oltre euro 18.400,01 per oneri 
per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

- L’amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Alghero, Piazza Porta Terra n. 9 – CAP: 07041 Alghero 
(SS), codice NUTS ITG25 – tel.: 079 99 78 800, mail: protocollo@comune.alghero.ss.it – pec: 
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it – url: www.comune.alghero.ss.it. 

- Codici CPV dei lavori: 45221113 – 7 – Lavori di costruzione di passerelle. 

- Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITG25 

- Procedura di affidamento prescelta: affidamento di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa 
consultazione di n. 10 (dieci) operatori, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020. 

- Per l’aggiudicazione dei lavori si è adottato il seguente sistema: con il criterio del prezzo più basso, 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta, esclusi i costi della sicurezza. 

- Imprese invitate a presentare offerta: n. 10 – imprese partecipanti: n. 5 

- Impresa aggiudicataria: SIMEC di Canalicchio S.r.l, con sede in Olmedo (SS). 

- Ribasso praticato pari al: 28,444% 

- Importo netto di aggiudicazione: euro 333.749,45 a quali si aggiungono euro 18.400,01 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 352.149,46 oltre i.v.a. 

- Tempo di esecuzione lavori: 180 gg. dal verbale di consegna lavori. 

Data 23.11.2020 

Il responsabile unico del procedimento 

Ing. Alessandro Azara 
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