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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 70 del 15/01/2014

Oggetto: LAVORI RISTRUTT.ADEGUAM.NORME EX HOTEL AMSICORA OR  CIG:
12365121FB. APPROV.VERBALI GARA E AGGIUD.DEFINITIVA SOC.GRILLINI COSTRUZ.
CAVE.
IL DIRIGENTE
Premesso che con propria determinazione n. 128/947 del 10 marzo 2011 è stata indetta gara per
l'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme dell'edificio ex Hotel Amsicora di
Oristano, mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 17  comma 4 lett. a) della L.R.
n.5/2007 e dell’art.55 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed aggiudicazione ai sensi dall’art.18
 comma 1 lett. 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 € 1.574.231,43+IVA, determinato mediante offerta di prezzi unitari, al
netto di € 31.484,63+IVA quali oneri per la sicurezza;
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, previa verifica di quella provvisoria;
Visti altresì i verbali di gara, redatti dalla Commissione aggiudicatrice in data 11 e 13 maggio 2011 e
17 settembre 2013, dai quali risulta 1ª classificata l’impresa I & T soc. coop. – Partinico (PA) con il
ribasso del 35,51% e 2ª classificata l’impresa GRILLINI COSTRUZIONI srl  Cave (RM) con il
ribasso del 33,89%.
Dato atto che con propria determinazione n.3401 dell'11 novembre 2013 si è preso d'atto della
rinuncia dell'impresa I & T soc. coop. – Partinico (PA), ad eseguire i lavori di cui all'oggetto;
 che conseguentemente è stata interpellata l'impresa Grillini Costruzioni, 2ª classificata la quale ha
confermato di voler eseguire i lavori alle stesse condizioni proposte in sede di offerta confermando il
ribasso del 33,89%;
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 che ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. n.5/2007, sono state acquisite le certificazioni attestanti
il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'impresa Grillini Costruzioni e che le
stesse sono rispondenti a quanto dichiarato;
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

•

•
•

•

di approvare i verbali di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle
norme dell'edificio ex Hotel Amsicora di Oristano, redatti dalla Commissione aggiudicatrice in
data 11 e 13 maggio 2011 e 17 settembre 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 dall’impresa GRILLINI COSTRUZIONI srl  Cave (RM);
di aggiudicare definitivamente l’appalto in parola all'impresa GRILLINI COSTRUZIONI srl 
Cave (RM), col ribasso del 33,89% sull'importo a base di gara di € 1.574.231,43+IVA e per
€ 1.040.713,25+IVA oltre ad € 31.484,63+IVA di oneri per la sicurezza 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.

Oristano li, 15/01/2014

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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