
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 515 del 20/05/2019

Oggetto: APPALTO  PER  I  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DI  UN  TRATTO  DELLA  S.P.  N.33 
(CIRCONVALLAZIONE  DEL  COMUNE  DI  SAMUGHEO)  �  CIG   7741445A80  -  CUP:   F87H18002680002. 
ATTESTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA CUBONI SIMONE, CON SEDE 
LEGALE IN LANUSEI (NU).

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione n. 494 del 14/05/2019 con la quale si è provveduto ad 
aggiudicare la gara d'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico Impresa Cuboni Simone, con 
sede legale in Lanusei (NU), prima classificata con il ribasso del 28,5% sull'importo base di € 120.318,32+IVA, 
e per netti € 86.027,5988+IVA oltre ad € 4.166,05+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e 
nella quale è stato stabilito che l'aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, sarebbe 
divenuta efficace dopo il completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, di cui dare atto 
con successiva determinazione; 

Dato atto che è stata conclusa la procedura relativa alla verifica dei prescritti requisiti in capo all'impresa 
aggiudicataria, sulla base delle autocertificazioni presentate in sede di gara e che le stesse sono risultate  
regolari e veritiere;

Visto il verbale di verifica allegato, a firma del Responsabile del Servizio Appalti e Contratti;

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016; 

DETERMINA

Di  attestare l'efficacia,  ai  sensi  del  comma  7  dell'art.  32  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  dell'aggiudicazione 
dell'appalto dei  lavori  di  messa in sicurezza di un tratto della S.P. n.33 (circonvallazione del Comune di 
Samugheo), a  favore  dell'Impresa  Cuboni  Simone con  sede  in  Lanusei  (NU), con  il  ribasso  del  28,5% 
sull'importo base di € 120.318,32+IVA, e per netti € 86.027,5988+IVA oltre ad € 4.166,05+IVA per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, avvenuta con propria determinazione n. 494 del 14/05/2019.

Oristano li, 20/05/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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con firma digitale
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