PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 416 del 21/03/2017

Oggetto:

INDIZIONE

GARA

D'APPALTO

PER

LAVORI

DI

RISTRUTTURAZIONE

E

ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO, IPACLE, IPAA DI
BOSA  SEDI DI VIALE ALGHERO, VIA LUNGO TEMO, VIA GARIBALDI, LOC. MONTRESTA 
2° STRALCIO (CIG: 69006558A5). APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI
ALLEGATI.
IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione del Dirigente Settore Edilizia, Politiche Giovanili, Pubblica
Istruzione e Lingua Sarda, n. 2214 del 1/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
ristrutturazione e adeguamento dell'istituto d'Istruzione Superiore Classico, Ipacle, Ipaa di Bosa –
sedi di viale Alghero, via Lungo Temo, via Garibaldi, loc. Montresta – 2° stralcio, dell'importo
complessivo di € 873.000,56;
Rilevato che il Dirigente del Settore Edilizia, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Lingua Sarda,
in data 16/02/2017 e 9/03/2017 ha trasmesso gli atti per l’avvio della procedura d’appalto dei lavori in
oggetto;
Vista la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Settore Edilizia, Politiche Giovanili,
Pubblica Istruzione e Lingua Sarda n. 2467 del 21/12/2016, rettificata ed integrata con
determinazione n. 343 del 08/03/2017, con le quali è stato stabilito di:
1)
individuare la ditta cui affidare i lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
L.vo 50/2016, da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, determinato mediante
ribasso, sul prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, fissando l’importo dell'appalto in € 689.000,00, di cui
€ 669.882,30 per lavori soggetti a ribasso ed € 19.117,70 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
2)
procedere, ai sensi dall'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 97;
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3)

4)

procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, al contempo
l'Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
stipulare il contratto a corpo;

Dato atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 il progetto posto a base di gara è stato validato
dal RUP in data 25/11/2016, come attestato nella determinazione del Dirigente del Settore Edilizia n.
2214 del 01/12/2016;
Visto lo schema del bando di gara di procedura aperta con i relativi allegati, predisposto dal Servizio
Amministrativo, Appalti e Contratti;
Rilevato che, ai sensi dell'art.73 del D. Lgs. n.50/2016 e dell'art. 2 del Decreto MIT del 02/12/2016, il
bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I., su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione regionale, nell'Albo pretorio del Comune in cui si eseguiranno i lavori, nell'Albo della
Provincia e nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente” – bandi e gare del sito della
Provincia di Oristano, nel sito della Regione Sardegna, Sezione Comunas e nel sito del MIT, e che
gli effetti giuridici connessi decorreranno dalla pubblicazione nella G.U.R.I.;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 5/2007;

Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente;
DETERMINA
di indire gara d'appalto per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'istituto d'Istruzione
Superiore Classico, Ipacle, Ipaa di Bosa – sedi di viale Alghero, via Lungo Temo, via Garibaldi, loc.
Montresta – 2° stralcio, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016;

a)

b)
di aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante il
criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara di €
669.882,30, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 19.117,70, così come
indicato nella determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Edilizia, Politiche Giovanili,
Pubblica Istruzione e Lingua Sarda richiamata, nonché secondo le modalità previste nel bando;
c)
di procedere, ai sensi dall'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 97;
d)
di approvare l’allegato schema del bando di procedura aperta con i relativi allegati e di
procedere, ai sensi dell'art.73 del D. Lgs. n.50/2016 e dell'art. 2 del Decreto MIT del 02/12/2016, alla
sua pubblicazione sulla G.U.R.I., su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione regionale, nell'Albo pretorio del Comune in cui si eseguiranno i lavori, nell'Albo della
Provincia e nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente” – bandi e gare del sito della
Provincia di Oristano, nel sito della Regione Sardegna, Sezione Comunas e nel sito del MIT;
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e)

di affidare il lavoro secondo la formula del contratto da stipularsi a corpo;

f)
di stabilire che la Commissione di gara sarà individuata come previsto dal Regolamento per
la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15/2005 e
successive modificazioni.

Oristano li, 21/03/2017

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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