PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1722 del 19/09/2016

Oggetto: INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LAVORI DI RESTAURO DELLA CUPOLA DI
PALAZZO D'ARCAIS IN ORISTANO  (CIG: 6775098BBA). APPROVAZIONE SCHEMA DI
BANDO E RELATIVI ALLEGATI.
IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione del Dirigente Settore Edilizia, Politiche Giovanili, Pubblica
Istruzione e Lingua Sarda, n. 1300 del 21/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori
di restauro della Cupola di Palazzo d'Arcais in Oristano, dell'importo complessivo di € 60.557,54
finanziato con fondi RAS;
Rilevato che il Dirigente del Settore Edilizia, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Lingua Sarda,
in data 09/09/2016 ha trasmesso gli atti per l’avvio della procedura d’appalto dei lavori in oggetto;
Vista la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Settore Edilizia, Politiche Giovanili,
Pubblica Istruzione e Lingua Sarda n. 1651 del 06/09/2016, rettificata con determinazione n. 1687
del 13/09/2016, con le quali è stato stabilito di:
1) individuare la ditta cui affidare i lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs
n.50/2016 e dell’art. 17, comma 4  lett. a), della L.R. n.5/2007;
2) aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e dell’art. 18
comma 1 lettera a) punto 1), della L.R. n. 5 del 7.8.2007 con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara (€ 44.257,74+IVA), al netto degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso (€ 9.365,06+IVA);
3) procedere, ai sensi dall'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica delle
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
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ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 97;
4) di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, per quanto concerne modalità
e termini di pubblicazione bando e ricezione offerte;
5) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
6) stipulare il contratto a misura;
7) di riservarsi la facoltà di non aggiudicare i lavori nel caso in cui nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
Dato atto, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, che il progetto posto a base di gara è stato
validato dal RUP in data 23/05/2016, così come attestato nella determinazione n.1300 del
21/06/2016 di approvazione del progetto esecutivo;
Visto lo schema del bando di gara di procedura aperta con i relativi allegati, predisposti dal Servizio
Amministrativo, Appalti e Contratti;
RILEVATO che il bando, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, sarà pubblicato nell'Albo
pretorio del Comune dove si eseguiranno i lavori e nell'Albo della stazione appaltante e che gli effetti
giuridici connessi decorreranno dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune sede dei lavori;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 5/2007;

Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente;

DETERMINA
di indire gara d'appalto per i lavori di restauro della Cupola di Palazzo d'Arcais in Oristano,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 17, comma 4  lett.
a), della L.R. n.5/2007;

a)

b)
di aggiudicare la gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e dell’art.
18 comma 1 lettera a) punto 1), della L.R. n. 5 del 7.8.2007, con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara (€ 44.257,74+IVA), al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 9.365,06+IVA), così come indicato nelle
determinazioni a contrattare del Dirigente del Settore Edilizia, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione
e Lingua Sarda sopra richiamate, nonché secondo le modalità previste nel bando;
c)
di procedere, ai sensi dall'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 97;
d)
di approvare l’allegato schema del bando di procedura aperta con i relativi allegati e di
procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, alla sua pubblicazione nell'Albo
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pretorio del Comune di Oristano, Comune in cui si eseguiranno i lavori, nell'Albo della Provincia e
nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente” – bandi e gare del sito della Provincia di
Oristano, nel sito della Regione Sardegna, Sezione Comunas e nel sito del MIT;
e)

di affidare il lavoro secondo la formula del contratto da stipularsi a misura;

f)
di stabilire che la Commissione di gara sarà individuata come previsto dal Regolamento per
la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15/2005 e
successive modificazioni.

Oristano li, 19/09/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale

Determinazione n. 1722 del 19/09/2016 pag.3/ 3

Copia informatica per consultazione

