
 

   

 
 

PROT. N.911 

Data 24/12/2021 

Avviso di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori relativi all’ 
intervento denominato “MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di   mobilità 
alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”  , 
mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con modificazione dalla L. 120 del 
11/09/2020 come modificato dal DL n. 77/2021. 

CUP: H11H16000150002- CIG: 8782755EB1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

 con deliberazione dell’ Assemblea del Parco N. 9 del 15/03/2019 è stato approvato il progetto di 
fattibilità economica e tecnica dei lavori  relativi all’ intervento denominato “MUOVERSI MEGLIO. 
Sistema integrato di   mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di 
Posada”_ CUP: H11H16000150002;  

 con deliberazione dell’ Assemblea del Parco n. 49 del 27/12/2019  è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori relativi all’ intervento denominato “MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di   
mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”_ CUP: 
H11H16000150002;  

 
 con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 80 del 21/07/2020  è stato approvato il 

progetto  esecutivo dei lavori relativi all’ intervento denominato “MUOVERSI MEGLIO. Sistema 
integrato di   mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”_ 
CUP: H11H16000150002, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle 
lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo 
schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 con determinazione  del Responsabile del Servizio Tecnico  n. 101  del 23/08/2021  è stata indetta una 
procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)  del D.L. n. 
76/2020 conv. con modificazione dalla L. 120 del 11/09/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. 
dalla L.108 del 29/07/2021, in ragione del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36, comma 9-bis e 
art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del lavoro in oggetto per un importo 
complessivo pari a € 258.376,23 (IVA esclusa);  

 con determinazione  del Responsabile del Servizio Tecnico  n. 101  del 23/08/2021  sono stati approvati 
i documenti di gara nonché indetta una procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b)  del D.L. n. 76/2020 conv. con modificazione dalla L. 120 del 11/09/2020 
come modificato dal DL n. 77/2021 conv. dalla L.108 del 29/07/2021, preceduta da una manifestazione 
di interesse, per l'affidamento dei lavori  relativi all’intervento denominato “MUOVERSI MEGLIO. 
Sistema integrato di   mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di 
Posada”_ CUP: H11H16000150002 espletata  tramite  il portale telematico SardegnaCAT messo a 
disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna (RdO : rfi_4829_1) 



  

 con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n. 127 del 13/10/2021 sono stati 
aggiudicati i lavori  relativi all’intervento denominato “MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di   
mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”_ CUP: 
H11H16000150002 a favore della Ditta LSA Costruzioni Srl avente sede in Viale Stati Uniti  n. 38 – 
c.a.p. (92026)–Favara (AG), Partita IVA n. 02974750842,  che ha offerto il  ribasso unico  del 17,550% 
(diciasettevirgolacinquecentocinquantapercento) da applicare all’ elenco prezzi posto a base di 
affidamento  (oltre IVA e oneri sulla sicurezza) corrispondente ad un importo contrattuale  pari a €. 
214.351,93 (IVA esclusa) di cui € 206.826,41  quale importo dei lavori ed €. 7.525,52 quale importo per 
i costi della sicurezza; 

SI RENDE NOTO CHE 

 a seguito delle risultanze della    relazione istruttoria datata 16/12/2021, PROT. N.  880,  a firma del 
RUP Ing. Marino Satta, in merito alla comprova dei requisiti di ordine generale,  di idoneità 
professionale e tecnico professionali, svolta ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 in capo alla 
ditta aggiudicataria,   con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 178 del 23/12/2021,  
è intervenuta l’efficacia della Determinazione n. 127 del 13/10/2021 di aggiudicazione dei lavori in 
oggetto alla Ditta LSA Costruzioni Srl avente sede in Viale Stati Uniti  n. 38 – c.a.p. (92026)–Favara 
(AG), Partita IVA n. 02974750842,  che ha offerto il  ribasso unico  del 17,550% 
(diciasettevirgolacinquecentocinquantapercento) da applicare all’ elenco prezzi posto a base di 
affidamento  (oltre IVA e oneri sulla sicurezza) corrispondente ad un importo contrattuale  pari a €. 
214.351,93 (IVA esclusa) di cui € 206.826,41  quale importo dei lavori ed €. 7.525,52 quale importo per 
i costi della sicurezza; 

 
Il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato ENTRO 60 (SESSANTA) giorni 
dall’efficacia dell’aggiudicazione. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Parco alla sezione “bandi 
di gara”  

Bitti 24/12/2021 

Il Responsabile del Servizio 
 

f.to Ing. Marino Satta 
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