PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITA'
UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA DI SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 497 del 27/02/2014

Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DEL
CIRCOLO N. 4 (ZONA NORD) DELLA PROVINCIA DI ORISTANO  ANNUALITÀ 2014,
MEDIANTE

PROCEDURA

IN

ECONOMIA.

APPROVAZIONE

VERBALE

DI

GARA

E

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA DITTA CORRIAS ANTONIO ANGELO 
C.I.G. 55402116BE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•

•

con propria Determinazione a contrattare n. 3889 del 31.12.2013 è stata indetta la gara del
servizio di sfalciatura delle pertinenze stradali relative al Circolo n. 4 (zona nord) della
Provincia di Oristano – annualità 2014, mediante cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 125, comma 11, prima parte, del D.Lgs. n. 163/2006, dando atto che la gara
sarebbe stata aggiudicata alla ditta che avesse offerto complessivamente il prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ;
con lettera raccomandata Prot. n. 39840 del 31.12.2013, venivano invitate a partecipare alla
gara in oggetto, le ditte di cui all'elenco in atti da non divulgare, ai sensi dell’art. 13, comma 2,
lett. b) e comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per un importo a base di gara di €
43.278,69 , IVA esclusa;

•

con propria Determinazione n. 462 del 24.02.2014 è stato stabilito di designare la
Commissione di gara dell’appalto per i servizi sopra descritti, dando atto che la stessa
sarebbe stata così composta:
✔

ing. Piero Dau, Dirigente Settore Viabilità  Presidente

✔

ing. Giorgio Piras, Resp. Servizio Manutenzione Stradale  Componente

✔

dott. Peppino Piras, Resp. Servizio Affari Amm.vi e Segr. di Settore – Componente

e che le funzioni di Segretario verbalizzante sarebbero state svolte dalla Sig.ra Donatella
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Ortu, Istruttore contabile, assegnata al Settore Viabilità.
VISTI:
•

l’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006;

•

l’art. 18, comma 1, lett. a/1 della L.R. n. 5/2007;

•

il verbale in atti del 25.02.2014, con il quale la Commissione ha proceduto all’aggiudicazione
provvisoria della gara in oggetto a favore della ditta Corrias Antonio Angelo, Via Mannu, 3
– 09070 Bonarcado (OR) – Partita IVA 00573160959, con la percentuale unica di ribasso
del 23,00% (ventitre per cento), da applicare sull’importo posto a base di gara di €
43.278,69, IVA esclusa.

DATO ATTO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
e sono pertanto regolari.
RICHIAMATA la delibera n. 1 del 09.01.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale la Giunta Provinciale ha stabilito:
•

•

di procedere ad una assegnazione provvisoria di risorse per l'anno 2014 secondo gli
stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2013;
di attribuire le risorse disponibili nei capitoli della gestione residui, in conformità, alla
assegnazione di cui al precedente punto.

RICHIAMATI:
•

il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

•

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

il vigente Regolamento di contabilità.

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
Per quanto su espresso in premessa,
1. Di approvare il verbale in atti, redatto dalla Commissione aggiudicatrice, relativo alla gara

del 25.02.2014, per l’affidamento del “Servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali del
Circolo n. 4  Zona Nord della Provincia di Oristano (annualità 2014)”, con acquisizione in
economia tramite procedura di cottimo fiduciario  C.I.G. 55402116BE;
2. Di aggiudicare provvisoriamente il “Servizio di sfalciatura delle pertinenze delle strade del

Circolo n. 4 (Zona Nord) della Provincia di Oristano  annualità 2014”, alla ditta Corrias
Antonio Angelo, Via Mannu, 3 – 09070 Bonarcado (OR) – Partita IVA 00573160959, con
la percentuale unica di ribasso del 23,00% (ventitre per cento), da applicare sull’importo
posto a base di gara di € 43.278,69, IVA esclusa;

3. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avverrà con successivo atto dirigenziale, dietro

esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente
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provvisoriamente aggiudicatario;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 27/02/2014

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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