
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI, CONTRATTI E GIUNTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1684 del 22/12/2020

Oggetto: NUOVA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, A TERMINI DELL’ART.63 DEL CODICE 
DEI  CONTRATTI,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  NELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE OTHOCA, SITO IN ORISTANO NELLA VIA ZARA. 
FONDI PTES 2018. CUP F19E19000910001, CIG 8545688CD1. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA N.2 ED 
AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DARIO ISOLA – QUARTU SANT'ELENA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 1525  del 03/12/2020 è stata indetta nuova gara d’appalto, ai 
sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  b),  del  Decreto  legge  n.  76,  recante  ”  Misure  urgenti  per  la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla legge n.120 del 11 settembre 2020,  per 
l'affidamento  dei  lavori  di adeguamento  funzionale  nell’edificio  scolastico  sede  dell’Istituto  Tecnico 
Industriale Othoca, sito in Oristano nella Via Zara, mediante procedura negoziata senza bando a termini 
dell’art.63 del Codice dei Contratti, da esperirsi sulla piattaforma Sardegna Cat,  con il criterio del prezzo più 
basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara  e con esclusione automatica delle offerte 
anomale, fissando l'importo dell'appalto in complessivi € 220.524,00, di cui € 216.200,00 per lavori soggetti 
a ribasso, ed € 4.324,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la  propria precedente determinazione n.1613 del  14/12/2020 con la quale è stato preso atto del 
verbale di gara n.1, redatto in data 14/12/2020, e si è provveduto ad ammettere alla fase successiva della  
gara i seguenti operatori economici:
1) I.T.E.M. Servizi srl - Alghero

2) Impresa Costruzioni Geom. Dario Isola – Quartu Sant'Elena

3) Manca Angelo Eredi snc - Cagliari

Constatato che dal verbale n.2 redatto in data 17/12/2020, allegato al presente atto, risulta che il seggio di 
gara ha approvato la graduatoria finale delle offerte e che propone l'aggiudicazione in favore dell'Impresa 
Costruzioni Geom. Dario Isola con sede in Quartu Sant'Elena, primo classificato con il ribasso del 28,06%;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari; 

Vista la nota prot. n. 16819 del 17/12/2020, a firma del Presidente del Seggio di gara Dott. Raffaele Melette, 
con la quale venivano trasmessi  al R.U.P., Ing. Graziano Plana, il  verbale n.2 del 17/12/2020  e l'offerta  
dell'impresa 1^ in graduatoria, al fine di esprimere l'eventuale giudizio tecnico di congruità dell'offerta ed 
inoltre, per verificare il rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lett. d) del D.lgs. n.50/2016, ovvero le 
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spese del personale indicate dall'impresa prima in graduatoria;

Vista la comunicazione prot. n.16835 del 18/12/2020, con la quale il Rup riscontra la nota suddetta  e nella 
quale dichiara: “Si ritiene pertanto il costo della manodopera proposto congruo alle caratteristiche dei lavori 
che  devono  realizzarsi,  per  cui  si  esprime  parere  positivo  ritenendo  l'offerta  economica  presentata 
dall'operatore economico primo classificato non anomala, congrua e valida”;

Dato atto che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L.  
241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai documenti 
amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54  
del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  
pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014; 

Dato atto, inoltre,   che il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti, dott. Raffaele Melette che riveste il  
ruolo di responsabile del presente procedimento, con la sua proposta attesta la regolarità e la correttezza  
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

Visti gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

-  di  prendere atto,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa, del  verbale  di  gara  n.2  per  l'appalto dei  lavori  di 
adeguamento funzionale nell’edificio scolastico sede dell’Istituto Tecnico Industriale Othoca, sito in Oristano 
nella Via Zara. Fondi PTES 2018. CUP F19E19000910001, CIG 8545688CD1, redatto dal seggio di gara in data 
17/12/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di aggiudicare l’appalto dei lavori di che trattasi, come da proposta contenuta nel suindicato verbale  del  
seggio  di  gara,  all'operatore  economico  Impresa  Costruzioni  Geom.  Dario  Isola con  sede  in  Quartu 
Sant'Elena, primo classificato con il ribasso del 28,06%, e per netti € 155.534,28+IVA, oltre ad € 4.324,00+ 
IVA  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016, diventerà  
efficace dopo il completamento della verifica sul possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario, di cui si  
darà atto con successiva determinazione;

- di dare atto che si  provvederà alla revoca dell'aggiudicazione  in caso di esito negativo della verifica dei  
prescritti requisiti, procedendo alla nuova aggiudicazione secondo l'ordine della graduatoria.

Oristano li, 22/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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