PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE
SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1754 del 11/09/2014
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO¿ AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CONGLOMERATI BITUMINOSI
S.R.L. DI SIMAXIS (OR) CIG:53420341EA  CUP: F37H12001840003.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
•con propria determinazione n. 299/3065 del 20.09.2013 è stato riapprovato il progetto
definitivoesecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria di alcune strade della
provincia di Oristano”, dell’importo complessivo di € 1.400.000,00, finanziati con fondi
dell'Ente;
•con propria determinazione a contrattare n. 333/3278 del 16.10.2013 si è stabilito di
procedere all’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria di alcune strade della
provincia di Oristano”, stabilendo gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici;
•con determinazione n. 3424 del 13.11.2013 del Dirigente del Settore Affari Generali è stata
indetta gara d’appalto per i lavori di “Manutenzione straordinaria di alcune strade della
provincia di Oristano”, tramite procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
•con nota Prot. n. 6856 del 06.03.2014, il dirigente del Settore Affari Generali ha trasmesso a
questi Uffici gli atti relativi alla suddetta gara, per i successivi adempimenti;
•con propria determinazione n. 698 del 26.03.2014 è stato stabilito di designare i componenti
della Commissione Tecnica giudicatrice dei lavori di “Manutenzione straordinaria di alcune
strade della provincia di Oristano”;
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•con propria determinazione n. 1005 del 06.05.2014:
1.sono

stati approvati i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 in atti, redatti dalla Commissione
Tecnica giudicatrice, relativi alla gara per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione
straordinaria di alcune strade della Provincia di Oristano”, tramite procedura aperta,
secondo il criterio dell’offerta economicamente dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, dai quali risulta la seguente graduatoria provvisoria:
POS.

Concorrente

Punteggio
attribuito

1°

Conglomerati Bituminosi S.r.l.

82,990

2°

F.F. Serci S.r.l.

78,583

3°

CO.E.MA S.n.c.

75,405

4°

SO.GE.LA S.r.l.

43,916

2.si

è dato atto che in osservanza della Deliberazione della Giunta Provinciale n.
50/2014, e segnatamente del punto 5) del dispositivo, non era possibile , al
momento, procedere con la fase successiva di affidamento provvisorio, poiché
trattasi di intervento finanziato con risorse proprie dell'Ente;
Preso atto che con delibera n. 92 del 02.09.2014 la Giunta Provinciale ha stabilito nelle
norme di finanza pubblica e degli atti di programmazione dell'Ente, le priorità per
l'esecuzione di opere pubbliche, e altri finanziamenti per l'anno 2014, indicando al punto 1.
“Manutenzione straordinaria di alcune strade della Provincia di OR”, importo complessivo
euro 1.400.000,00 finanziato con risorse dell'ente (applicazione avanzi di amm.ne).
Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;
Richiamate:
•la

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2014 del 11.08.2014, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il
Bilancio Pluriennale per gli anni 2014/2016;
•la

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 87/2014 del 11.08.2014, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziaria 2014 e assegnati ai Dirigenti, ciascuno per la propria
competenza, i capitoli ed i relativi stanziamenti di entrata e di spesa;
•il

Decreto n. 18 del 05.05.2014, con il quale il Presidente della Provincia di Oristano ha
provveduto a conferire l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale,
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Programmazione al sottoscritto dott. ing. Piero Dau, con decorrenza dal 05.05.2014 e fino al
01.03.2015, salvo diversa nuova disposizione che dovesse adottarsi a seguito di ulteriore
riassetto degli incarichi dirigenziali.
•l’articolo

184 del 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.
147bis del D.Lgs. 267/2000, e che perciò esistano tutte le condizioni per provvedere in
merito;
DETERMINA

Per quanto su espresso in premessa,
1.Di

aggiudicare provvisoriamente i lavori di “Manutenzione Straordinaria di alcune strade

della Provincia di Oristano” alla ditta Conglomerati Bituminosi S.R.L.

con sede

a

Simaxis (Or) SS. 388 Km. 6+700 Codice fiscale Partita IVA: 00053050951, con la
percentuale unica di ribasso del 4,5% (quattro per cento), da applicare sull’importo posto a
base di gara di € 955.012,73, IVA esclusa;
2.Di

dare atto che la spesa di cui sopra trova la necessaria copertura finanziaria sul Cap. n.
253270/2012 “Prestazioni varie per la manutenzione e sistemazione delle strade provinciali”
– impegno di spesa n. 2738/2012
3.Di

provvedere con atto successivo dirigenziale all’aggiudicazione definitiva previo

controllo sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente
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, 11/09/2014

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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