
                    PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Affari Generali

Servizio Appalti e Contratti

DETERMINAZIONE N.  505/2980      DEL  11 Settembre 2013

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza delle facciate, compresa la
sostituzione degli infissi, presso l’Istituto Agrario di Nuraxinieddu CIG 46911435AA.
Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitivaalla ditta Palmas Albino di
Santulussurgiu (OR).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con propria determinazione n. 337/2030 del 06 giugno 2013 è stata indetta
gara d’appalto, per i lavori ristrutturazione e messa in sicurezza delle facciate compresa la
sostituzione degli infissi presso l’Istituto Agrario di Nuraxinieddu. mediante procedura
negoziata da esperirsi ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) punto 2), della L.R. n. 5
del 7.8.2007, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (di €
262.200,00+IVA), determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, al netto degli oneri per la
sicurezza (€ 5.400,00 + IVA) non soggetti a ribasso;

VISTO l’art. 5 lett. d) del Regolamento per la disciplina deicontratti dell’Ente, adottato dal
Consiglio provinciale con atto n. 15/2005 e ss.mm.ii. , che attribuisce al Dirigente del Settore
AA.GG. la competenza ad adottare l’aggiudicazione definitiva, previa verifica di quella
provvisoria; 

VISTI altresì i verbali di gara, redatti in data 03 e 11 luglio2013, dai quali risulta 1ª
classificata e provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto in oggetto la ditta Palmas Albino
di Santulussurgiu (OR) col ribasso del 21,118% e 2ª classificata Demelas Mario di
Samugheo, con il ribasso del 21,11% ;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. n.5/2007, come previsto dallalettera di
invito prot. n. 19067 del 6 giugno 2013, sono state acquisitele certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dal concorrente provvisoriamente
aggiudicatario e che le stesse sono rispondenti a quanto dichiarato; 

Che il concorrente secondo classificato, Demelas Mario, hadichiarato di rientrare nella
fattispecie previste dall'art.13, 4° comma della legge n.180 dell’11 Novembre 2011 (Statuto
delle imprese) e pertanto non si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di
gara; 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;



DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
− di approvare, i verbali di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e messa in
sicurezza delle facciate, compresa la sostituzione degli infissi, presso l’Istituto Agrario di
Nuraxinieddu, redatti dalla Commissione aggiudicatrice in data 03 e 11 luglio 2013, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

− di prendere atto che, dalle verifiche effettuate, sono risultate veritiere le dichiarazioni
presentate in sede di gara dalla ditta Palmas Albino di Santulussurgiu (OR) 1ª classificata e
provvisoriamente aggiudicataria;col ribasso del 21,118% ; 

− di aggiudicare definitivamente l’appalto in parola alla ditta Palmas Albino di
Santulussurgiu (OR), col ribasso del 21,118% sull'importoa base di gara di €
262.200,00+IVA, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, al netto degli oneri per la
sicurezza (€ 5.400,00 + IVA) non soggetti a ribasso, 

- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all’impegno
di spesa da parte del Dirigente competente.

               Il  Dirigente
                                                       Dott. Alberto Cherchi
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