
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2190 del 29/11/2016

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CUPOLA DI PALAZZO D'ARCAIS IN 
ORISTANO (CIG:  6775098BBA    CUP:  E25C05000050001).  ATTESTAZIONE  DI  EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE   A   FAVORE   DELL'IMPRESA   COSTRUZIONI   PIER   PAOLO   BOI   E 
FIGLI SRL  CAGLIARI.

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1937 del 25 Ottobre 2016 con la quale si è 

provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto in oggetto a favore dell’impresa costruzioni Pier Paolo 

Boi e figli srl di Cagliari, con il ribasso del 21,66%, per € 34.671,51+IVA oltre ad € 9.365,06+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 

riscontratele regolari e veritiere;

Dato  atto che  in  ordine  alla  certificazione  antimafia,  regolarmente  richiesta  mediante  sistema 

AVCPASS in data 24.10.2016 e non ancora rilasciata, si è proceduto in base all’art. 88, comma 

4bis,  del  d.lgs.  n.  159/2011,  acquisendo  le  relative  autocertificazioni  previste  dall’art.  89  del 

medesimo d.lgs. n.159/2011, in data 28/11/2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016;
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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 restauro della cupola di Palazzo d'Arcais in Oristano, a favore dell’'impresa 

Costruzioni  Pier  Paolo  Boi  e Figli  srl  -  Cagliari per  l'importo  di  € 34.671,51+IVA a seguito  del 

ribasso di  21,66%, oltre ad €9.365,06 +IVA per oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso, 

avvenuta con propria determinazione n. 1937 del 25 Ottobre 2016.

Oristano li, 29/11/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA

con firma digitale
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