PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE EDILIZIA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA
SARDA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 183 del 11/02/2016

Oggetto:

CUP

F13B07000150006

CIG

12365121FB:

RISTRUTTURAZIONE

ED

ADEGUAMENTO ALLE NORME EX HOTEL AMSICORA OR  VARIAZIONE DENOMINAZIONE,
RAGIONE SOCIALE E SEDE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI.
PREMESSO CHE:
• con delibera n.31 del 01/03/2011 la GP ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Ristrutturazione e adeguamento alle norme dell’edificio ex Hotel Amsicora di Oristano”
dell’importo complessivo di 1.900.000€, dei quali lavori a base d'asta € 1.574.231,43 e Oneri
per la sicurezza € 31.484,63;
• con determinazione n. 128/947 del 10 marzo 2011 è stata indetta gara per l'appalto dei lavori
di ristrutturazione e adeguamento alle norme dell'edificio ex Hotel Amsicora di Oristano,
mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 17 comma 4 lett. a) della L.R.
n.5/2007 e dell’art.55 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed aggiudicazione ai sensi
dall’art.18 comma 1 lett. a) punto 2 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 € 1.574.231,43+IVA, determinato mediante
offerta di prezzi unitari, al netto di € 31.484,63+IVA quali oneri per la sicurezza;
DATO ATTO CHE:
• a seguito di esperimento della gara ed esame della sostenibilità delle offerte è risultata 1ª
classificata l’impresa I & T soc. coop. – Partinico (PA) con il ribasso del 35,51% e 2ª
classificata l’impresa GRILLINI COSTRUZIONI srl Cave (RM) con il ribasso del 33,89%;
• la suddetta impresa I & T soc. coop., sentita in merito, ha rinunciato all’esecuzione dei lavori
in narrativa mentre l’impresa Grillini Costruzioni, 2ª classificata, sentita in merito, ha
confermato di voler eseguire i lavori alle stesse condizioni proposte in sede di offerta
confermando il ribasso del 33,89%;
• con determinazione n.70 del 15/01/2014, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. n.5/2007,
dopo acquisizione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali dichiarati in
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sede di gara e la positiva verifica delle stesse si è provveduto ad aggiudicare definitivamente
l’appalto all'impresa Grillini Costruzioni srl di Cave (RM) i lavori di “Ristrutturazione e
adeguamento alle norme dell’edificio ex Hotel Amsicora di Oristano” col ribasso del 33,89%
sull'importo a base di gara di € 1.574.231,43+IVA e per € 1.040.713,25+IVA oltre ad €
31.484,63+IVA di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
PRESO ATTO che Il Settore AA.GG. Servizio Appalti e Contratti ha trasmesso a questo Settore la
nota dell'Amministratore Unico della IMACO col la quale dichiara e attesta che a seguito
dell'assemblea dei soci della Grillini Costruzioni sono intervenute le seguenti modifiche:
– variazione della denominazione e della ragione sociale della società da Grillini Costruzioni Srl
a IMACO SPA;
– variazione dell'indirizzo della sede sociale da Piazza santa Croce 9 00033 Cave (RM) a Via
Maremmana III n. 39 00030 San Cesareo (RM)
– Rimangono invariati la partita I.V.A. E C.F. dell'Impresa
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO delle seguenti modifiche societarie intervenute nella società Grillini SPA di
Cave (RM):
1. variazione della denominazione e della ragione sociale della società da Grillini Costruzioni Srl
a IMACO SPA;
2. variazione dell'indirizzo della sede sociale da Piazza Santa Croce 9 00033 Cave (RM) a Via
Maremmana III n. 39 00030 San Cesareo (RM)
3. che invece rimangono invariati la partita I.V.A. e C.F. dell'Impresa
DI TRASMETTERE copia del presente atto, per i successivi adempimenti di competenza, al Settore
Affari Generali al fine di sottoscrivere il contratto d'appalto con l'impresa IMACO SPA Via
Maremmana III n. 39 00030 San Cesareo (RM), e al settore Ragioneria.
Oristano li, 11/02/2016
Sottoscritto dal Dirigente
SANNA ENZO
con firma digitale
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