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Direzione Generale 

Servizio del Genio civile di Oristano 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARGINI, CONTROFOSSI E PERTINENZE 

IDRAULICHE DEL FLUMINI MANNU DI PABILLONIS MEDIANTE TAGLIO DELLA VEGETAZIONE 

ERBACEA ED ARBUSTIVA – (SERVIZIO DI PIENA 2019) 

CIG: 83178277FA – CUP: E35J19000880002 

Stazione appaltante: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – 

Servizio del Genio civile di Oristano), Via Donizetti n. 15a, 09170 Oristano 

Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria degli argini, controfossi e pertinenze 

idrauliche del Flumini Mannu di Pabillonis mediante taglio della vegetazione 

erbacea ed arbustiva – (Servizio di piena 2019) 

Importo del servizio a base d’asta: € 74.920,42, oltre € 1.092,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta – Importo complessivo a base di gara 

€ 76.012,42 + I.V.A. 22% 

Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici), con gara 

informale, previa consultazione di operatori economici individuati 

tramite l’elenco di operatori economici iscritti al mercato elettronico 

della Regione Sardegna SardegnaCAT (Centro di Acquisto 

Territoriale) per la categoria merceologica in gara (AL23AD Servizi di 

pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi). 

(Richiesta di offerta (RDO) n. 16027 del 11.06.2020 pubblicata il 

12.06.2020). 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 

(come modificato dal D.L. 18.04.2019, n. 32 (c.d. “Sblocca Cantieri”), 

convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019), determinato mediante 

ribasso sull’importo a base di gara (contratto a corpo). 

E’ stata prevista nella lettera di invito l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis 

e 2-ter del medesimo articolo 97, da applicarsi qualora il numero delle 

offerte ammesse sia superiore a nove. 

Essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a dieci (rif. art. 97, 

comma 8 D.Lgs. 50/2016), non si è potuta esercitare tale facoltà. 

Gara informale del 24.06.2020 (chiusa il 06.07.2020) 

N. imprese invitate a presentare offerta: 194 
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N. imprese che hanno presentato offerta: 7 

N. offerte ammesse: 6 

N. offerte escluse: 1 

Graduatoria delle offerte ammesse secondo l’ordine dei rispettivi ribassi: 

1 BELVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. di Buddusò (SS) 30,80% 

2 STELLA MULTISERVIZI SRL di Nuoro 29,60% 

3 SANCIU GIACOMO di Pattada (SS) 29,50% 

4 NUOVA PRIMA SRL di Marrubiu (OR) 29,30% 

5 SOLINAS COSTRUZIONI di Pattada (SS) 29,215% 

6 
IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Nughedu Santa 

Vittoria (OR) 
28,03% 

Data aggiudicazione del servizio: determinazione n. 1237/21463 del 29.07.2020 

Impresa aggiudicataria: BELVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., Via Don Tazzoli – 07020 

Buddusò (SS) – Codice Fiscale/Partita I.V.A. 016 5918 090 3 

Ribasso offerto: 30,80% 

Importo netto di aggiudicazione: € 51.844,93, oltre a € 1.092,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso (totale importo contrattuale € 52.936,93) e 

all’I.V.A. 22%. 

Tempi di completamento del servizio: 119 giorni, di cui 98 giorni per il primo intervento e 21 giorni 

per il secondo intervento, naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dell’avvio dell’esecuzione 

del contratto. 

Oristano,  

Il Direttore del Servizio 

ing. Pietro Paolo Atzori 

(firmato digitalmente) 
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