
 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

VERBALE DI GARA 
 

 
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione e dei servizi di progettazione e 

gestione di un impianto pilota di fitodepurazione delle acque reflue per il depuratore comunale di 

Sant’Anna Arresi in località Is Meis .     

L’anno duemi ladod ic i  i l  g iorno 06 Apr i le ,  a l le  ore d iec i  e set te  m inut i ,  in Carbonia, 
nella residenza provinciale in Mazzini n° 39, in seduta aperta al pubblico ,  si è riunita la Commissione di 
gara,  dando atto che  era presente uno degli operatori economici partecipanti alla stessa, come meglio 
specificato in seguito,  
 

PREMESSO 
 

- che in dipendenza della determinazione del Dirigente dei  servizi Amministrativi e Finanziari n° 121 del 

15.03.2012 è stata indetta una gara mediante cottimo fiduciario per  l’affidamento dei lavori di 

realizzazione e  dei servizi di progettazione e gestione di un impianto pilota di fitodepurazione per il 

progetto Co.R.E.M , da aggiudicarsi secondo il criterio quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 

del D. Lgs. n. 163/2006; 

- che con la sopra menzionata determinazione è stato approvato il bando di gara, il capitolato speciale 

di   gara ed i relativi moduli di partecipazione, e sono stati demandati agli uffici amministrativi gli 

adempimenti necessari per l’espletamento della gara in oggetto; 

− che con la stessa determinazione, contestualmente all’approvazione dell’avviso di gara e dell’istanza 

di partecipazione e offerta economica, veniva impegnato un importo complessivo di €  Euro 60.000,00 

(sessantamila/00) Iva inclusa; 

-che con determinazione del Dirigente n. 157 del 03.04.2012 , veniva nominata la Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del dlgs 163/2006, nelle persone di: 
 

  Dott. Mauro Manca                                  Presidente 

  Dott.ssa Gloria Dessì                              Componente 

  Dott. Pierpaolo Scanu                             Componente e Segretario Verbalizzante 
  
- che sono stati rispettati i termini e le modalità per la pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art 
124 del D. Lgs. 163/2006; 
 

- Visto il verbale di Gara relativo alla apertura della documentazione amministrativa –Busta A del 

03.04.2012   

- che sono presenti tutti i componenti della Commissione di Gara; 

 



− che  in seduta pubblica nella sala riunioni dell’Ente, sita in via Mazzini n. 39, la Commissione di gara,  

prendeva atto delle offerte pervenute e procedeva alla verifica delle offerte economiche  ammesse alla 

gara per quanto riguarda la regolarità dei plichi, i sigilli apposti; 

 
-che è presente un operatore economico, il signor Pau Antonello Gesuino nato a Cagliari il 13.06.1953, 

identificato con patente n. Ca 24580584, in rappresentanza della ditta Meditecno s.r.l. di Siliqua (Ca); 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione Dott. Mauro Manca preliminarmente dichiara che la commissione si è 
riunita alle ore 10,07 e dà atto che,  sono ammesse alla gara  le offerte dei seguenti operatori 
economici: 

DENOMINAZIONE 

O RAGIONE 

SOCIALE 

SEDE PROT. 

Azienda Italiana 

Depuratori S.r.l.  

S.S. 195 Km. 9,500  
Quartucciu (Ca)  

Prot. n. 8896 del 28.03.2012 

Meditecno S.r.l. Via Flavio Gioia 12  Siliqua Prot. N. 9101  30.03.2012 

  

Il Presidente accertato che la base d’asta su cui effettuare offerte al ribasso è pari ad € 48.337,81 

(quarantottotrecentotrentasette,81) e  dà atto che sono ammesse due sole offertae economiche e 

verifica che i plichi siano stati correttamente compilati sull’esterno e sigillati. 

 La Commissione procede all’apertura della busta “B – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” dell’ Azienda 
italiana depuratori S.r.l. di Quartucciu (Ca) e dà atto del fatto che il concorrente ha presentato 

un’offerta con ribasso del 7,58% pari ad  44.587,76 (quarantaquattromilacinquecentoottantasette/76).   

  La Commissione procede all’apertura della busta “B – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” –  dell’ Azienda   
Meditecno S.r.l. di Siliqua e dà atto del fatto che il concorrente ha presentato regolarmente tutta la 
documentazione richiesta nel bando di gara. La Commissione, quindi, dà atto dà atto del fatto che il 
concorrente ha presentato un’offerta con ribasso del 12,33% pari ad  42.337,76 
(quarantaquattromilacinquecentoottantasette/76).   

La Commissione dà atto che il massimo ribasso è  stato offerto dalla ditta Meditecno S.r.l. con sede 
legale in Via Flavio Gioia 12  a Siliqua , trasmette gli atti al dirigente per le determinazioni di 
competenza.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,15   

Il presente verbale è pubblicato sul sito Internet della Provincia di Carbonia Iglesias 

www.provincia.carboniaiglesia.it sezione Bandi, Concorsi, Avvisi. 

Il presente verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari: 
 
   
f.to Dott.Mauro Manca                       Presidente       ___________________________________ 
   
f.to Dott.ssa Gloria Dessì                 Componente     ___________________________________ 
    
f.to Dott. Pierpaolo Scanu                Componente e  segretario verbalizzante  _______________ 

http://www.provincia.carboniaiglesia.it/

