
AVVISO AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 
1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa Barbara n. 30, 08100 

Nuoro - Italia, Tel. 0784/233002 - fax 0784/232598, e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC consor-

zio.bonifica@pec.cbsc.it, sito internet www.cbsc.it . 2) Denominazione conferita all’appalto: indagine 

di mercato per l'affidamento in via diretta - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e 

del vigente Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e 

servizi - dei lavori denominati Realizzazione di pista di accesso al canale di scarico finalizzata all'esecuzio-

ne dei lavori di ripristino e adeguamento funzionale delle saldature delle nuove paratoie installate in testa 

al canale di scarico della diga di Maccheronis sul rio Posada. CIG Z001F1AF03. 3) Tipo di appalto: lavori; 

4) Quantitativo o entità dell'appalto: importo complessivo posto a base di gara € 5.000,00 euro,  di cui 

€ 4.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 

dell’IVA di legge; 5) Tipo di procedura: affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi di spesa, ai 

sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e del vigente Regolamento consortile discipli-

nante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; 6) Criterio di aggiudicazione: 

minor prezzo.  7) Operatori economici individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di 

interesse ed invitati a presentare offerta:  

N. DITTA INDIRIZZO 
1 Mossa Michele via Manzoni n.18, 08020 Irgoli (NU) 
2 Gian Carlo Pilosu Loc. tà Istrumpadoglios snc, 08020 Torpè (NU) 
3 Cuboni Simone via L. Da Vinci snc, 00485 Lanusei (OG) 

 
8) Operatori economici che hanno presentato offerta: 
 

N. DITTA OFFERTA % 
1 Mossa Michele 10,10% 
2 Gian Carlo Pilosu 11,20% 
3 Cuboni Simone 22,222% 

 
9) Aggiudicatario: Cuboni Simone, con sede in via L. Da Vinci snc, 00485 Lanusei (OG), con un prezzo 
complessivo pari a € 4.000,00 di cui € 3.500,00 per lavori - al netto del ribasso di gara - ed € 500,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge. 10) Data di aggiudicazione: 30 giugno 2017.  
Responsabile del Procedimento: Ing. sebastiano Bussalai. 
 
Nuoro 10 luglio 2017 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. sebastiano Bussalai. 
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