
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 19 del 17/01/2019

Oggetto: APPALTO PER I  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLE STRADE 
PROVINCIALI - 3°  STRALCIO  (CIG: 7574572E8A - CUP: F27H16002030003). ATTESTAZIONE DI EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. - 
PATTI (ME).

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1480 del 30/11/2018, con la quale si è provveduto ad  
aggiudicare la gara d'appalto in oggetto a favore del Consorzio Stabile Ventimaggio Società Consortile A R.L. 
con sede in Patti (ME), primo classificato con il ribasso del 28,412% sull'importo base di € 716.500,00+IVA e 
per netti € 512.928,02+IVA oltre ad € 15.000,00+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,  ad  eccezione  della  documentazione  antimafia,  regolarmente  richiesta  attraverso  la 
piattaforma BDNA in data 14.12.2018 e ad oggi non  ancora rilasciata; 

Considerato che sono trascorsi  oltre  30 giorni  dalla  richiesta  della  certificazione antimafia,  si  ritiene di 
procedere, come da proposta del responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti, ai sensi del comma 4 bis  
dell'art.88 del d.lgs. n. 159/2011, sulla base dell'autocertificazione (DGUE) presentata dalla ditta in sede di 
gara con cui ha  attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di  
sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;

Visto il verbale di verifica in atti 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  manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade provinciali - 3° stralcio, a 
favore del Consorzio Stabile Ventimaggio Società Consortile A R.L. con sede in Patti (ME), con il ribasso del 
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28,412% sull'importo base di € 716.500,00+IVA, e per netti € 512.928,02+IVA oltre ad € 15.000,00+IVA per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avvenuta con propria determinazione n.1480 del 30/11/2018.

Oristano li, 17/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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