
 

   

 
 

N. 914 

Data 28/12/2021 

Avviso aggiudicazione dei lavori relativi all’ intervento denominato 
“Completamento del centro internazionale scout”  in Comune di Bitti, mediante 
procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 
(Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L.120/2020 come 
modificato dal DL n. 77/2021 conv. dalla L.108 del 29/07/2021 con importo 
complessivo pari a € 393.813,71 (IVA esclusa) da espletare tramite portale 
telematico SardegnaCAT (RdO : rfi_5283_1)   

Codice CUP: H91E16000740002 -Codice CIG: 8864243CB8 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

 con deliberazione dell’ Assemblea del Parco n. 38 del 04/09/2019 è stato approvato il progetto di 
fattibilità economica e tecnica dei lavori  relativi all’ intervento denominato “Completamento del centro 
internazionale scout” in Comune di Bitti  CUP: H91E16000740002;  

 con deliberazione dell’ Assemblea del Parco N. 18 del 27/07/2020   è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori relativi all’ intervento denominato “Completamento del centro internazionale 
scout” in Comune di Bitti  CUP: H91E16000740002; 

 
 con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 90 del 29/07/2021  è stato approvato il 

progetto  esecutivo dei lavori relativi all’ intervento denominato “Completamento del centro 
internazionale scout” in Comune di Bitti  CUP: H91E16000740002, 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. 133 del 19/10/2021 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 €. 393.813,71 (IVA esclusa);  

 con determinazione  del Responsabile del Servizio Tecnico  N. 133 del 19/10/2021 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 “Completamento del centro 
internazionale scout” in Comune di Bitti  CUP: H91E16000740002 espletata  tramite  il portale 
telematico SardegnaCAT messo a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna (RdO : 
rfi_5283_1) 



  

 ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) .L’ Ing. Marino Satta, nominato ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con decreto del Direttore del Parco  n. 1 del 04/09/2017; 

SI RENDE NOTO CHE 

nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con Lettera di invito prot. prot. 731 del 19/10/2021 trasmessa mediante portale telematico 

SardegnaCat (RdO : rfi_5283_1) sono state invitate a presentare un offerta le seguenti n. 10 (dieci) Ditte: 

 FORNITORE                   SEDE  NOTE 

1  3M SRL  AUSTIS (NU) 

   

2  BLUE SHARK SRL   ROMA ATI BLUE SHARK SRL‐
SEU IMPIANTISTICA S.R.L

   

3  CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO 
SOCIETA’  CONSORTILE ARL 

PATTI (ME) 

   

4  DITA LISAI MASSIMO  NUGHEDU SAN 
NICOLO’ (SS)

ATI IMPRESA LISAI MASSIMO‐
COSTEC S.R.L

   

5  FAREL IMPIANTI SRL  AGRIGENTO ATI FAREL IMPIANTI SRL‐
CRAPANZANO COSTRUZIONI 

SRLS
   

6  LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA.   BORGETTO (PA)

   

7  LEDDA COSTRUZIONI SNC  SANTA MARIA 
COGHINAS (SS)

   

8  SA.GI.LE SRL   SANTA MARIA 
COGHINAS (SS)

   

9  STACCHIO IMPIANTI SRL  POLLENZA (MC)

   

10  ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L..  OLBIA (SS) ATI ZICCHITTU FRANCESCO 
S.R.L.‐

DITTA BELLO FRANCESCO
 
Hanno successivamente trasmesso le offerte le seguenti ditte: 

 FORNITORE                   SEDE  DATA RISPOSTA 

1  3M SRL  AUSTIS (NU)  28/10/2021 15:44

   

   

2  FAREL IMPIANTI SRL  AGRIGENTO 27/10/2021 12:17

   

3  STACCHIO IMPIANTI SRL  POLLENZA (MC) 29/10/2021 12:33

   

4  ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L..  OLBIA (SS) 28/10/2021   16:01

 
 
 



  

Sono state ammesse alla fase economica  le seguenti ditte: 

 FORNITORE                   SEDE  NOTE 

1  3M SRL  AUSTIS (NU) 

   

   

3  STACCHIO IMPIANTI SRL  POLLENZA (MC)

   

4  ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L..  OLBIA (SS) ATI ZICCHITTU FRANCESCO 
S.R.L.‐

DITTA BELLO FRANCESCO

Tenuto conto che il numero degli operatori economici ammessi è inferiore   a  cinque e in base a quanto 
stabilito al punto 4) nel disciplinare di gara  risulta aggiudicataria l’ offerta  presentata dall’ operatore 
economico  “ATI ZICCHITTU FRANCESCO  S.R.L.-DITTA BELLO FRANCESCO” con mandataria  l’ 
Impresa Zicchittu Francesco s.r.l., avente sede legale in via Svizzera n. 11 – 07026 Olbia (SS), CF/Partita 
IVA n. 01996010904 e mandante la ditta Bello Francesco avente sede legale in Mons. Luigi Bienna n. 10 -
73028 Otranto (LE) CF BLLFNC54D07L48U  Partita IVA n. 02567130758 che ha offerto il  ribasso unico  del 
28,546% ( ventottovirgolacinquecentoquarantaseipercento) da applicare all’ importo dei lavori  posto a base 
di affidamento  (oltre IVA e oneri sulla sicurezza). 

Risulta inoltre che la seconda classificata è la ditta Stacchio Impianti    Srl  avente sede in Via E. Ballesi  n. 
27 – Pollenza  (MC), Partita IVA n. 01145980437,  che ha offerto il  ribasso unico  del 17,69% 
(diciasettevirgolasessantanovepercento) da applicare all’ importo dei lavori  posto a base di affidamento  
(oltre IVA e oneri sulla sicurezza). 

Pertanto, l’appalto è stato affidato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 180 del 27/12/2021, 
all’ operatore economico  “ATI ZICCHITTU FRANCESCO  S.R.L.-DITTA BELLO FRANCESCO” con 
mandataria  l’ Impresa Zicchittu Francesco s.r.l., avente sede legale in via Svizzera n. 11 – 07026 Olbia 
(SS), CF/Partita IVA n. 01996010904 e mandante la ditta Bello Francesco avente sede legale in Mons. 
Luigi Bienna -73028 Otranto (LE) CF BLLFNC54D07L48U  Partita IVA n. 02567130758,  per un importo pari 
ad €. 283.622,236 (IVA esclusa) di cui € 275.822,236 quale importo dei lavori ed €. 7.800,00 quale importo 
per i costi della sicurezza. 

Bitti 28/12/2021 Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. Marino Satta 
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