PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 914 del 10/05/2016

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L 'AFFIDO DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE. PRESA
D'ATTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, ECONOMICOFINANZIARI E
TECNICOORGANIZZATIVI, APPROVAZIONE DELLA PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA NUOVA PRIMA S.R.L. DI MARRUBIU
(OR).
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione a contrattare del dirigente del Settore Ambiente e Suolo,
Servizio Acque, Igiene e Profilassi e valorizzazioni ambientali n. 2153 del 26 novembre 2015, è
stato approvato il progetto per procedere all’appalto per l’affido di alcuni “Servizi di disinfestazione”,
sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di individuazione degli operatori
economici, è stato dato atto che le spesa necessaria avrebbe trovato copertura nel bilancio annualità
2016 sul capitolo 127.430/2016;
CHE, secondo quanto stabilito con il suddetto atto, con bando prot. n. 3545 del 12 febbraio 2016 è
stato avviato appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
163/2006 e dell'art. 18 comma 1, lett. b) della L. R. n. 5/2007, con il criterio del prezzo piu’ basso
determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi, così come approvato con determinazione a
contrattare del dirigente del settore Ambiente e Suolo n. 2153 del 26 novembre 2015, con la
valutazione della congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 86 comma 1 del D. Lgs.
163/2006 e secondo le modalità previste nel presente bando di gara e nel “Disciplinare di gara
integrativo del bando”, che dello stesso bando costituisce parte integrante e sostanziale.
CHE con il medesimo bando la gara veniva fissata per le ore 9,30 del giorno 15 marzo 2016;
VISTO il verbale di gara del giorno 15 marzo 2016, dal quale risultava provvisoriamente
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aggiudicataria la dita Nuova Prima di Marrubiu (Or)  S.S. 131 Km. 76,900, per una percentuale
di ribasso offerto del 49,99 % da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara prezzo a base di
gara;
VISTA l'attestazione di regolarità espressa dal Settore Ambiente sulla documentazione prodotta
dalla Nuova Prima S.r.l. sul possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnico
organizzativa ed economicofinanziaria nonché sulla congruità dell'offerta;

RITENUTO di approvare il verbale di gara del giorno 15 marzo 2016 e l’aggiudicazione provvisoria,
nonché aggiudicare definitivamente l’affido del servizio di che trattasi alla Nuova Prima S.r.l.  S.S.
131 Km 76,900 – Marrubiu (Or), per una percentuale di ribasso del 49,99 % da applicare sull' elenco
prezzi posto a base di gara;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del possesso da parte della Nuova Prima S.r.l. Di Marrubiu (Or) dei requisiti
di carattere generale, nonché dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo ed economico
finanziario e della congruità dell'offerta, espressi dal settore Ambiente e Suolo, per lo svolgimento di
“Servizi di disinfestazione” di cui all'appalto bando di gara prot. 3545 del 12 febbraio 2016;
DI APPROVARE il verbale di gara del giorno 15 marzo 2016 e l’aggiudicazione provvisoria, nonché
aggiudicare definitivamente la gara in oggetto alla Nuova Prima S.r.l.  S.S: 131 Km. 76,900 – 09094
Marrubiu (Or), per una percentuale di ribasso offerta del 49,99 % da applicare sull'elenco prezzi
posto a base di gara e per l'importo contrattuale di €. 200.000,00 (euro duecentomila/00) + iva di
legge di cui €. 10.000,00 (euro diecimila/00) quali oneri di sicurezza per interferenze;
DI dare atto che l'efficacia del presente atto sarà esecutiva con l'adozione dell'impegno definito della
spesa a favore della società aggiudicataria;
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Ambiente per gli adempimenti connessi all'adozione
del definitivo impegno di spesa;

Oristano li, 10/05/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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