
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Ai sensi dell'art. 122 comma 5 e dell'allegato IX A del D.Lgs. 163/2006 

l) Istituto Naziona le Previdenza Sociale - Direzione Regionale per la Sardegna - Viale 

Armando Diaz, 35- 09125 Cagliari; 

2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 122 comma 7, 

per importo inferiore a € 500.000,00; 

3) Appalto a corpo per la sola esecuzione dei lavori necessari a realizzare le opere edili ed 

impiantistiche inerenti la ristrutturazione del piano primo e parte del piano terra della 

Direzione Provinciale di Nuoro - Via Leonardo da Vinci n. 26 - CIG 6493072C82 - CUP 

F64B15000430005 - importo a base di gara € 485.803,28 + € 6.000,00 di sicurezza per 

un totale di € 491.803,28, di cui € 293.331,28 OGl (prevalente), € 120.272,00 OS30 

scorporabile e € 72.200,00 OS28 scorporabile e subappaltabile; 

4) Aggiudicazione definitiva del 30.12.2015, divenuta efficace il 25.02.2016; 

5) Criterio di aggiudicazione dell' appalto: massimo ribasso percentuale sul prezzo offerto 
rispetto all'importo complessivo a corpo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 118 del DPR 207/2010 e s.m.i.; 

6) Numero ditte invitate: 15- Numero di offerte ricevute: 8 (otto); 

7) Aggiudicatario dell'appalto con un ribasso del 31,427%: MA.CO. S.R.L. - P.IVA 

01441650916 - con sede in Via Veneto n. 14, 08100 Nuoro, che si avvale per le opere 

impiantistiche, ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006, dell'operatore S.I.T.I. SUD S.R.L. - P.IVA 

01932580796- con sede in Via Sapri n. 4- 88046- Lamezia Terme (CZ); 

8) Valore di aggiudicazione dell'appalto: € 333.129,88 più € 6.000,00 per oneri della 

sicurezza, per un totale di € 339.129,88 (IVA esclusa); 

9) Parti del contratto che possono essere subappaltate a terzi: 20% di OGl (prevalente) e 

100% di OS28 entrambe con un ribasso del 31,427% pari rispettivamente a: 

OGl subappaltabile: € 40.229,21; 

OS28 subappaltabile: € 49.509,71; 

10) Data di invio delle lettere di invito: 03.12.2015; 

11) Data di invio del presente avviso 24.03.2016; 

12) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna- Via Sassari 17- 09124 

Cagliari; 

13) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Dario Luciani - Viale Diaz n. 35 - 09125 

Cagliari- Tel. 070/4094450; email: dario.luciani@inps.it 

Cagliari, 24.03.2016 

• 


