PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1987 del 21/12/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS.
50/2016 PER L¿AFFIDO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI
DECESPUGLIATORI, SRAMATORI, SOFFIATORI, MOTOSEGHE, TOSASIEPI IRRORATRICI E
ATOMIZZATORI DELL¿ENTE PER LA DURATA DI DUE ANNI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE
DELLA DITTA BARAGONE S.N.C. DI ORISTANO.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 1708 del 27 novembre 2017 è stata avviata
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 per l'appalto del
servizio

per la

manutenzione e la riparazione di decespugliatori, sramatori, soffiatori,

motoseghe, tosasiepi irroratrici e atomizzatori dell’Ente per la durata didue anni;

CHE con il medesimo atto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sono stati individuati gli
elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici, è stato approvato lo
schema della lettera d'invito, del “Disciplinare tecnico”, l'elenco degli operatori economici di invitare
alla procedura, stabilito il quadro economico delle spese relative all'appalto, predisposto dal Servizio
Provveditorato, come appresso:
Importo a base di gara €. 4.000,00
per 24 mesi
Iva 22%

€. 880,00
Sommano €. 4.880,00
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CHE, altresì, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio

Provveditorato P.I. Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddeti art. 31 del Codice e
dalle Linee guida n. 3 ANAC, e sono state prenotate le somme necessarie per sostenere le spese
per l'esecuzione del servizio sul pertinente capitolo di bilancio;
VISTO il verbale del seggio di apertura dei plichi del 19 dicembre 2017 , dal quale risulta la migliore
offerta quella presentata dalla ditta Baragone S.n.c. – via Sebastiano Mele n. 13  Oristano  P.I.
01211560956, con la percentuale unica di ribasso proposta del 12%, sul prezzo della manodopera
fissato in €. 28,00 per ora di lavoro e sul costo dei listini vigenti al momento delle prestazioni, nonché
per l'importo contrattuale presunto di €. 4.000,00+iva per il periodo contrattuale;
VISTI gli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con i quali si dispone che:
 la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1
provvede all'aggiudicazione ;
– la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
momento del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In
mancanza il termine è di trenta giorni .
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento in data 6 dicembre 2017 inserita nel verbale
del seggio con la quale si propone l'aggiudicazione a favore della migliore offerta, ditta Baragone
S.n.c. – via Sebastiano Mele n. 13  Oristano  P.I. 01211560956, con la percentuale unica di
ribasso proposta dell'11%, sul prezzo della manodopera fissato in €. 28,00 per ora di lavoro e sul
costo dei listini vigenti al momento delle prestazioni, nonché per l'importo contrattuale presunto di €.
4.000,00+iva per il periodo contrattuale;
RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, conformemente alla
proposta del RUP procedere all'aggiudicazione dell'appalto;

DETERMINA
DI AGGIUDICARE, per le motivazioni esposte in premessa,

l’affido del servizio per la

manutenzione e la riparazione di decespugliatori, sramatori, soffiatori, motoseghe, tosasiepi

irroratrici e atomizzatori dell’Ente per la durata di due anni alla ditta Baragone S.n.c. – via
Sebastiano Mele n. 13  Oristano  P.I. 01211560956, con la percentuale unica di ribasso proposta
dell'11%, sul prezzo della manodopera fissato in €. 28,00 per ora di lavoro e sul costo dei listini
vigenti al momento delle prestazioni, nonché per l'importo contrattuale presunto di €. 4.000,00+iva
per il periodo contrattuale;
DI DEMANDARE a successivo atto l'efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica da parte del
Servizio Provveditorato del possesso dei requisiti prescritti da parte della ditta aggiudicataria;
DI DEMANDARE al RUP, conformemente alle disposizioni del Codice dei Contratti, la dovuta
comunicazione ai concorrenti in gara.
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Oristano li, 21/12/2017

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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