PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1228 del 30/08/2017
Oggetto: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D¿APPALTO MEDIANTE
PROCEDURA APERTA PER IL

SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE STRADE DELLA

PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA' 2017 CIRCOLI 2 E 3¿ A FAVORE DELLA DITTA
PRIMA CLASSIFICATA CARTA ARTURO DI SAN VERO MILIS (OR).
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione a contrattare del dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Istruzione n. 760 del 25 maggio 2017 è stato determinato quanto segue:
 sono stati approvati gli elaborati tecnici per procedere mediante procedura aperta alla gara per
l’affido del “Servizio di sfalciatura delle strade della Provincia di Oristano. Annualità 2017 – circoli
2 e 3”.;
 e' stato nominato il responsabile del procedimento;
 sono stati individuati gli elementi essenziali per lo svolgimento della gara e la stipula del contratto;
 sono state prenotate le somme per lo svolgimento del servizio, per l'importo di €. 104.986,32+iva
di legge;
CHE con propria determinazione n. 843 del 8 giugno 2017, secondo quanto stabilito con la
suddetta determinazione a contrattare, è stata avviata gara d'appalto per l'affido del “Servizio di
sfalciatura delle strade della Provincia di Oristano. Annualita' 2017 – circoli 2 e 3”, per l'importo di
€. 104.986,32+iva di legge, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivamente più
basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4
lett. c) del medesimo Codice dei contratti con previsione dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 97, comma 8 del Codice, con esclusione automatica delle offerte che presentano ribasso
superiore alla soglia di anomalia e secondo le modalità previste dal bando di gara e dal
Disciplinare di gara integrativo del bando stesso predisposti dal servizio Provveditorato;
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CHE la gara d'appalto era stata fissata per le ore 9,00 del giorno 4 luglio 2017;
ACQUISITA la propria determinazione n. 987 del 3 luglio 2017 con la quale è stata nominata, sulla
base delle disposizioni vigenti, la Commissione aggiudicatrice di gara;
ACQUISITO agli atti il verbale di gara della Commissione aggiudicatrice del giorno 4 luglio, con il
quale alcune delle ditte partecipanti venivano ammesse con riserva e invitate a regolarizzare
mediante il ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO agli atti il verbale di gara della Commissione aggiudicatrice della seduta del 10 luglio
2017, con il quale le ditte invitate a regolarizzare venivano tutte ammesse alla gara, e con il quale
veniva formata la definitiva graduatoria, nella quale si classificava al primo posto la ditta Carta Arturo
di San Vero Milis (OR), con una percentuale di ribasso offerta del 27% sull'importo a base di gara
fissato in €. 104.986,32+iva;
VISTI gli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con i quali si dispone che:
la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1
provvede all'aggiudicazione ;
 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
momento del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In
mancanza il termine è di trenta giorni .

ACQUISITA la proposta di aggiudicazione del R.U.P. Geom. Alessandro Serra in data 10 luglio 2017
a favore della ditta prima classificata ditta Carta Arturo di San Vero Milis (OR), che formulato in sede
di gara un ribasso unico percentuale del 27% sull'importo complessivo a base d'asta;
VISTA la propria determinazione n. 1030 del 12 luglio 2017 con la quale la suddetta proposta è stata
ritenuta regolare e conforme ai verbali di gara, e con la quale è stato conseguentemente aggiudicato
il servizio a favore della ditta prima classificata Carta Arturo di San Vero Milis (OR), per una
percentuale di ribasso offerta del 27% sull'importo a base di gara fissato in €. 104.986,32+iva e per
l'importo complessivo contrattuale di €. 104.986,32 +iva, conformemente agli atti di gara;
ACQUISITA con esito regolare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere
generale da parte dell'aggiudicatario;
RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
procedere alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto avvenuta con propria
determinazione n. 1030 del 12 luglio 2017 a favore della ditta prima classificata Carta Arturo di San
Vero Milis (OR), per una percentuale di ribasso offerta del 27% sull'importo a base di gara fissato in
€. 104.986,32+iva e per l'importo complessivo contrattuale di €. 104.986,32 +iva;

Determ. n. 1228 del 30/08/2017 pag.2/ 3

Copia informatica per consultazione

DETERMINA
DI DICHIARARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'efficacia dell'aggiudicazione della gara
d’appalto mediante procedura aperta per il “Servizio di sfalciatura delle strade della Provincia di
Oristano. Annualita' 2017 – circoli 2 e 3” a favore della ditta prima classificata Carta Arturo di San
Vero Milis (OR), per una percentuale di ribasso offerta del 27% sull'importo a base di gara fissato in
€. 104.986,32+iva, e per l'importo complessivo contrattuale di €. 104.986,32 +iva;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al R.U.P. geom. Alessando Serra del settore Lavori
Pubblici e Istruzione.
Oristano li, 30/08/2017

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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