
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Il Direttore del Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio regionale dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna 

RENDE NOTO 

che, con Determinazione n. 7781/244/SCO del 01.03.2018, l’appalto dei lavori di “adeguamento 

alle norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio del CPI - indagini per la determinazione 

della reazione al fuoco e della resistenza REI delle strutture degli archivi e dei 

compartimenti nel Palazzo di Giustizia Cagliari (CUP E21E10000000002 – CIG 7331895727)” 

dell'importo complessivo a base d’asta di Euro 83.400,00, è stato aggiudicato a favore 

dell’operatore economico Saglimbeni Costruzioni Srl di Piazza Armerina (EN) (codice 

fiscale/partita I.V.A. 01097890865), per l’importo complessivo di Euro 58.285,66 di cui Euro 

55.450,07 per lavori a corpo al netto del ribasso offerto, pari al 31,173%, e Euro 2.835,59 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante il sistema della procedura negoziata, ai 

sensi dell’ articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del 

prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del suddetto Decreto Legislativo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione è 

disposta sotto condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti generali e 

speciali di capacità, dichiarati, in sede di gara, da parte dell’Operatore economico aggiudicatario. 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

unitamente agli atti di seguito indicati: 

1. Determinazione a contrarre n. 50729/2649/SCO del 28.12.2017; 

2. Esito dell’estrazione dei soggetti da invitare a presentare offerta, effettuata in data 28.12.2017, 

tramite l’Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’esecuzione di opere e lavori, 

istituito con Bando n. 5/2015/Elenco LL.PP. (Elenco Lavori); 

3. Determinazione n. 7781/244/SCO del 01.03.2018, relativa all’approvazione della graduatoria e 

all’aggiudicazione. 

Il Direttore del Servizio dei contratti pubblici e 

dell’Osservatorio regionale 

Dott.ssa Giuseppina Littera 


