
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI, CONTRATTI E GIUNTA 

DETERMINAZIONE
N. 965 del 30/09/2021 

Oggetto: APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAFERROVIA SULLA S.P. N. 53 SANTA 
GIUSTA - PALMAS ARBOREA - CIG: 8797874B4A. ATTESTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 
A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ICAM SRL CON SEDE IN FAVARA (AG).

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n.853 del 08/09/2021, con la quale si è provveduto ad aggiudicare la 
gara d’appalto in oggetto a favore dell’operatore economico Icam srl, con sede legale in Favara (AG),  primo 
classificato con il ribasso del 2,623%, e per netti € 177.632,050+IVA, oltre ad € 12.598,13+ IVA  per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che  nella suddetta determinazione 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;

Visto  il verbale di verifica del 30/09/2021, allegato al presente atto, a firma del Responsabile del Servizio 
Appalti e Contratti;

Vist gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che:
• il  Responsabile  del  Servizio  e  del  procedimento  MELETTE  RAFFAELE,  esaminata  l’istruttoria  di 

MARIANI SILVANA,  con la presente proposta n.  2243 i  cui contenuti sono riportati in premessa, 
attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria  preordinata all'emanazione del presente atto e 
ne propone l’adozione esprimendo a tal fine il proprio parere favorevole;

• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni  
di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi,  ai sensi dell'art.  6-bis della L. 241/90 – 
Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  
amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma  
dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Attestata la propria competenza in materia
DETERMINA

-  di  attestare  l'efficacia,  ai  sensi  del  comma  7  dell'art.  32  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  dell'aggiudicazione 
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dell'appalto dei lavori di  messa in sicurezza del cavalcaferrovia sulla S.P. n. 53 Santa Giusta - Palmas Arborea 
– CIG: 8797874B4A, a favore  dell’operatore  economico Icam srl, con sede legale in Favara (AG),  primo 
classificato con il ribasso del 2,623%, e per netti € 177.632,050+IVA, oltre ad € 12.598,13+ IVA  per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, avvenuta con propria determinazione n.853 del 08/09/2021;

- di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, viene espresso il parere favorevole sulla regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli. 
           

Oristano li, 30/09/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MARIANI SILVANA 
Funzionario: MELETTE RAFFAELE
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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