
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI, CONTRATTI E GIUNTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1093 del 27/09/2019

Oggetto: APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO LORENZO 
MOSSA DI ORISTANO. CUP: F14H17000620005, CIG:  7990206E91. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA N. 2 
ED AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO CON SEDE IN 
QUARTU SANT'ELENA (CA).

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 938  del  7/08/2019 è stata indetta gara d’appalto per i lavori 
di  adeguamento  funzionale  dell'edificio  sede  dell'istituto  Lorenzo  Mossa  di  Oristano  – CUP: 
F14H17000620005  –  CIG:   7990206E91,  da  esperirsi  mediante  procedura  negoziata  informatizzata 
attraverso la  piattaforma Sardegna Cat,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2, lett. c) del  d.lgs.  n.  50/2016 ed 
aggiudicazione ai sensi  dell'art.36, comma 9 bis) del D.lgs. n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso unico sull'importo a base di gara  e con esclusione automatica delle offerte 
anomale, fissando l'importo dell'appalto in complessivi € 300.800,00, di cui € 297.000,00 per lavori sogget 
a ribasso ed € 3.800,00 per oneri per la sicurezza non sogget a ribasso;

Vista la propria precedente determinazione n.1038 del 16/09/2019  con la quale è stato approvato il verbale 
di gara n.1 e si è provveduto all'approvazione dell'elenco dei concorrenti da ammettere alla fase successiva 
della gara;

Constatato che dal verbale n. 2 redatto in data 18/09/2019, risulta che il seggio di gara ha approvato la 
graduatoria finale delle offerte e proposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Impresa Edile 
Caredda Giampiero con sede in Quartu Sant'Elena (CA), primo classificato con il ribasso del 16,786%;

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. 14782 del 23/09/2019, a firma del Presidente del Seggio di gara Dott. Raffaele Melette,  
con la quale venivano trasmessi al Rup, Ing Graziano Plana, il verbale n. 2 del 18/09/2019, comprensivo di  
allegati 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 spese del personale indicate dall'impresa prima in graduatoria;

Vista la nota prot. n.14838  del 23.09.2019, con la quale il Rup riscontra la nota suddetta e dichiara congrua 
l'offerta presentata oltre che le spese della manodopera come dichiarate in sede di gara;
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Visti gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Appalti e Contrat e del presente 
procedimento;

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  dell'edificio  sede  dell'Istituto  Lorenzo  Mossa  di  Oristano  – CUP: 
F14H17000620005 – CIG:  7990206E91, redatto dal seggio di gara in data 18 settembre 2019 che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di aggiudicare l’appalto dei lavori di che trattasi all'operatore economico Impresa Edile Caredda Giampiero 
con  sede  in  Quartu  Sant'Elena  (CA),  primo  classificato  con  il  ribasso  del  16,786%, e  per  net  € 
247.145,58+IVA, oltre ad € 3.800,00+ IVA  per oneri per la sicurezza non sogget 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 prescrit 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  
prescrit requisiti, procedendo alla nuova aggiudicazione secondo l'ordine della graduatoria.

Oristano li, 27/09/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale

Determ.  n. 1093 del 27/09/2019 pag.2/ 2 

Copia informatica per consultazione


