
TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F     O     N     D     A     Z     I     O     N     E

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Oggetto: aggiudicazione definitiva della PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SU EDIFICIO ESISTENTE PER ATTIVITÀ’ DI
DEPOSITO MATERIALI DI SCENA, SITO NEL COMUNE DI CAGLIARI VIA SEGRE’ - ZONA
INDUSTRIALE EST CASIC - Codice CIG: 6907141112

IMPORTO A BASE DI GARA: € 96.000,00+ I.V.A.  di cui € 93.000,00 per lavori  soggetti a ribasso,
€ 3.000,00 per  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

il sottoscritto Salvatore Campus, responsabile dell’Ufficio Tecnico della Fondazione Teatro Lirico di
Cagliari, in qualità di R.U.P. per i lavori di cui all’oggetto, 

VISTA la  determinazione del  Sovrintendente  n.  21  del  2  dicembre  2016 con la  quale  venivano
disposte l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, il budget e la nomina del R.U.P.;

VISTO l’avviso esplorativo  pubblicato il 14 dicembre 2016 sul sito istituzionale della Fondazione;

VISTO  il  verbale  del  22  dicembre  2016  con  il  quale  veniva  accolta,  in  quanto  conforme,  la
manifestazione d’interesse pervenuta;

VISTO il  verbale  di  gara  informale  del  23  gennaio  2017 con il  quale  si  è  proceduto  all’esame
dell’unica offerta pervenuta a seguito di manifestazione d’interesse e di successivo invito a partecipare
alla procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto;

VISTA la  relazione istruttoria del  10 febbraio 2017, con la quale è stato accertato il possesso in capo
all’aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, come richiesti dal bando. 

DISPONE

1. l'aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  di  cui  all’oggetto  all’impresa  Elektro  Instal  srl  per
l’importo  di  euro  92.070,00  (diconsi  euro  novantaduemilasettanta/00)  oltre  IVA,
corrispondente  all’importo   a  base  di  gara  decurtato  del  ribasso offerto  pari  a  1%,  oltre
all’importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00 ;

2. fatto  salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula-
zione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di  sessanta  giorni, nella forma della
scrittura privata;

3. di pubblicare la presente aggiudicazione sul sito istituzionale della Fondazione;

4. di richiedere all’impresa aggiudicataria la cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del D.Lgs.
163/2006 a copertura degli oneri  per  il  mancato  od  inesatto adempimento della prestazione.

Cagliari, 10 febbraio 2017 IL R.U.P.
Salvatore Campus
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