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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2550 del 30/12/2016

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI RIORDINO DELLE APPARECCHIATURE DI ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI PRESENTI PRESSO LA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO
STATALE MARIANO IV D'ARBOREA DI ORISTANO. CIG: 6891867490  CUP: F14H16000570006.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EC ELETTRICA
COSTRUZIONI SNC CON SEDE IN CAGLIARI.
IL DIRIGENTE
Premesso che con propria determinazione n. 2253 del 6 dicembre 2016 è stata indetta gara
d’appalto per i lavori di riordino delle apparecchiature di adeguamento funzionale degli impianti
presenti presso la sede del Liceo Scientifico Statale “Mariano IV d'Arborea” di Oristano, mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 ed aggiudicazione
ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del medesimo d.lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica
delle offerte anomale, fissando l'importo dell'appalto in € 32.750,00, di cui € 31.250,00 per lavori
soggetti a ribasso ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto l’art. 5 lett. d) del Regolamento per la disciplina dei contratti 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;
Visto il verbale di gara, allegato alla presente, redatto in data 21 dicembre 2016, dal quale risulta
aggiudicataria in quanto unica offerente la ditta EC Elettrica Costruzioni snc con sede in Cagliari, con
il ribasso del 27,357%%;
Vista la nota trasmessa dal RUP, prot. n. 26526 del 22 dicembre 2016, con la quale dichiara: “In
relazione alle offerte presentate dalle ditte partecipanti all' Appalto per il lavori “Cup
F14H16000570006  Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ annualità 2016. Adeguamento
funzionale degli impianti presenti presso la sede del Liceo Scientifico Statale Mariano IV d'Arborea di
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Oristano – 2° intervento” si comunica che non ci sono elementi che possano indicare la presenza di
offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, si
comunica che l'offerta presentata dalla ditta Ec Elettrica Costruzioni snc – Cagliari, che ha offerto per
la realizzazione dell'opera un ribasso del 27,357% è da ritenersi congrua”;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e
sono pertanto regolari;
Dato atto che, mediante il sistema AvcPass nonché attraverso gli Enti preposti (per i documenti non
disponibili sul sistema AvcPass), è stata avviata la procedura di verifica dei requisiti di carattere
generale dichiarati in sede di gara dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario e che la stessa
non si è ancora conclusa;
Visti gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

•

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il verbale di gara per l’appalto dei lavori di
riordino delle apparecchiature di adeguamento funzionale degli impianti presenti presso la sede
del Liceo Scientifico Statale “Mariano IV d'Arborea” di Oristano, redatto in data 21 dicembre
2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

•

di aggiudicare l’appalto dei lavori di che trattasi alla ditta EC Elettrica Costruzioni snc con sede
in Cagliari, con il ribasso del 27,357% e per netti € 22.700,94+IVA oltre ad € 1.500,00+IVA per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

•

la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016, diventerà
efficace dopo il completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, di cui si darà
atto con successiva determinazione.

Oristano li, 30/12/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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