
PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Affari Generali

Servizio Appalti e Contratti

DETERMINAZIONE   N. 331/1962        DEL 30 maggio 2013

OGGETTO: Lavori  di  riqualificazione  impianti  sportivi  esterni  dell’Istituto  Agrario  di
Nuraxinieddu anche ai fini dell'uso extrascolastico, ed approvazione schema di lettera d’invito e
allegati (CIG 4720330B88 – CUP F13B10000400009).

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  deliberazioni  di  Giunta  Provinciale  n.  142  del  23/08/2011  e  n.135  del
24/08/2012,  è  stato   approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  per  i  lavori  di  riqualificazione
impianti sportivi esterni dell’Istituto Agrario di Nuraxinieddu anche ai fini dell'uso extrascolastico
dell'importo complessivo di € 300.000,00, finanziato con fondi POR FESR 2007/2011 e previsti
nel  bilancio  dell'Ente  ai  seguenti  capitoli:  cap.228544/2011  per  €  110.155,  74  quota  RAS  e
cap.228545/2011 per € 189.844, 26 quota Provincia;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento Ing. Doriana Lilliu in ottemperanza al disposto di
cui all'art. 10 del Codice dei Contratti) in data 20 marzo 2013 ha trasmesso gli atti  per l’avvio
della procedura dell’appalto dei lavori in oggetto; 

Vista la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Edilizia n. 336/4319 del 21/11/2012
(pubblicata in data 21/02/2013), rettificata con determinazione n.135 del 23/05/2013  (pubblicata in
data 27/05/2013), con la quale è stato stabilito di:
1)  individuare  la  ditta  cui  affidare  i  lavori  mediante  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 6, del D. Lgs n. 163/2006, così come
richiamato dell’art.  122 comma 7 del medesimo decreto,  con invito da inoltrare agli  operatori
economici  individuati  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza aventi iscrizione SOA per importi e qualifiche adeguate, di cui alla
determinazione di approvazione elenco ditte del Dirigente del Settore Edilizia n.78/1032;

2) aggiudicare la gara ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) punto 1), della L.R. n. 5 del
7.8.2007,  con il  criterio  del  prezzo  più  basso determinato  mediante  ribasso  sull'importo  dei
lavori  posto  a  base  di  gara  ( € 264.751,00+IVA,  al  netto degli  oneri   per  la sicurezza (€
3.000,00+IVA)  non soggetti a ribasso, così come indicato nelle determinazioni a contrattare del
Dirigente del Settore Edilizia n.336/4319 del 21 novembre 2012 e n.135 del 23/05/2013, nonché
secondo le modalità previste nella lettera d'invito;

3) procedere, ai sensi dall'articolo 122, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come
previsto nella determinazione a contrattare e nella lettera d'invito, all’esclusione automatica delle
offerte  che  presentino  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 86 del medesimo Decreto;  
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4) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

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

Dato atto che ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n.207/2010 il RUP  ha validato il progetto in
data 19.08.2011, così come riportato nella deliberazione di Giunta Provinciale n.142 del 23/08/2011
e  n.135 del 24/08/2012;

Vista la nota del Responsabile del Procedimento, Ing. Doriana Lilliu, in data 20/03/2013,
nella quale si attesta  che è stata acquisita la dichiarazione del Direttore dei lavori, Ing. Graziano
Plana,  rilasciata si sensi dell'art.106 comma 1, del DPR 207/2010;

Visto lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata, predisposto dal Servizio Appalti 
e Contratti;

 
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Vista la L.R. n. 5/2007;
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

-  di  appaltare,  per  quanto  in  narrativa,  i  lavori  di  riqualificazione  impianti  sportivi  esterni
dell’Istituto Agrario di  Nuraxinieddu anche ai  fini  dell'uso extrascolastico,  mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 6, del D. Lgs
n. 163/2006, così come richiamato dell’art. 122 comma 7 del medesimo decreto;

- di  aggiudicare la gara ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), punto 1) 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  €
264.751,00+IVA, al netto degli oneri per la sicurezza di € 3.000,00 + IVA non soggetti a ribasso,
secondo le modalità previste nelle determinazioni a contrattare del Dirigente del Settore Edilizia
richiamate in premessa e  nello schema della lettera di invito, predisposto dal Servizio Appalti e
Contratti;

-  di procedere, ai sensi dall'articolo 122, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come
previsto nella determinazione a contrattare e nella lettera d'invito, all’esclusione automatica delle
offerte  che  presentino  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 86 del medesimo Decreto;

-  di  approvare  l’allegato  schema della  lettera  di  invito  alla  procedura  negoziata  con i  relativi
allegati, da inviare agli operatori economici indicati nell'elenco trasmesso dal Settore Edilizia e
approvato con determina del Dirigente del Settore Edilizia n.78/1032;

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

-  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
modificato con deliberazioni n. 7/2007, n. 48/2008 e n. 41 del 10.12.2012,  esecutive ai sensi di
legge.

                                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                  Dott. Alberto Cherchi
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