
 
                    PROVINCIA DI ORISTANO 

Settore Affari Generali 
Servizio Appalti e Contratti 

 
DETERMINAZIONE N. 351/2071             DEL  10 GIUGNO 2013 

 
OGGETTO: Appalto lavori ristrutturazione e messa a norma impianti ex IPACLE di Bosa da adibire a 
sede dei disinfestatori (CIG:  4305744C57). Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva alla 
ditta NURRA srl - Bono (SS). 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con propria determinazione n. 42/213 del 18 gennaio 2013 è stata indetta gara d’appalto 
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, per i lavori di  
ristrutturazione e messa a norma degli impianti dell’ex IPACLE di Bosa, da adibire a sede del Servizio 
disinfestazione, da aggiudicare ai sensi dell’art. 82,  2° comma lett. a) del D. Lgs. n.163/2066 ss.mm.ii e 
dell’art. 18 comma 1 lettera a) punto 3) della L.R. n. 5 del 7.8.2007, con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (€ 67.456,40+IVA), al netto degli oneri 
per la sicurezza (€ 1.573,60+IVA); 
 
Visto l’art. 5 lett. d) del Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente, adottato dal Consiglio 
provinciale con atto n. 15/2005 e ss.mm.ii., che attribuisce al Dirigente del Settore AA.GG. la competenza 
ad adottare l’aggiudicazione definitiva, previa verifica di quella provvisoria;  
 
Visti altresì i verbali di gara, redatti dalla Commissione aggiudicatrice in data 28 febbraio e 1° marzo 2013,  
dai quali risulta 1ª classificata e provvisoriamente aggiudicataria l’impresa NURRA srl con sede in  Bono 
(SS), col ribasso del 20,482% sull'elenco prezzi posto a base di gara  (€ 67.456,40+IVA), al netto degli oneri 
per la sicurezza (€ 1.573,60+IVA) non soggetti a ribasso, e 2ª classificata la ditta SAULLO PIETRO con 
sede in Alcamo (TP), con il ribasso del 20,333%; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. n.5/2007, ai fini della verifica delle dichiarazioni rese 
in sede di gara la ditta 1ª classificata con nota n. 8936 del 7 Marzo 2013 è stata invitata a presentare la 
documentazione prevista dal bando di gara  a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico – 
organizzativa ex art. 90 D.P.R. n. 207/2010 relativamente ai lavori rientranti nella categoria OS 30, mentre 
per la categoria OG 1 è in possesso di attestazione SOA; 
 
Dato atto altresì che la Ditta  ha presentato nei termini regolare documentazione e che la stessa è risultata in 
possesso dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa ex art. 90 D.P.R. n. 207/2010, per la partecipazione 
alla gara d’appalto in argomento, come dalla verifica eseguita dal Responsabile del Servizio Appalti e 
Contratti Dott. Francesco Mura e dal Responsabile del procedimento Ing. Doriana Lilliu;  
 
Che, sempre ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. n.5/2007, sono state acquisite le certificazioni attestanti 
il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario  e 
che le stesse sono rispondenti a quanto dichiarato; 
 
Che la seconda classificata, SAULLO PIETRO con sede in Alcamo (TP), ha dichiarato di rientrare nella 
fattispecie previste dall'art.13, 4° comma della legge n.180 dell’11 Novembre 2011 (Statuto delle imprese) e 
pertanto non si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara;  
 
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari;  
 



 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
- di approvare i verbali di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e messa a norma degli impianti 
dell’ex IPACLE di Bosa da adibire a sede dei disinfestatori, redatti dalla Commissione aggiudicatrice in data  
28 febbraio e 1° marzo 2013, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di prendere atto che, dalle verifiche effettuate, sono risultate veritiere le dichiarazioni presentate in sede di 
gara dalla ditta NURRA srl con sede in  Bono (SS), 1ª classificata e provvisoriamente aggiudicataria; 
 
- di aggiudicare definitivamente l’appalto in parola alla ditta NURRA srl con sede in Bono (SS), col ribasso 
del 20,482 % sull'elenco prezzi posto a base di gara  (€ 67.456,40+IVA), al netto degli oneri per la sicurezza 
(€ 1.573,60+IVA) non soggetti a ribasso; 
 
- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all’impegno di spesa da 
parte del Dirigente competente. 
 
                      Il  Dirigente 
                                                            f.to  Dott. Alberto Cherchi 
 
 
FM 
 
 
Copia conforme all’originale – Oristano, 10 Giugno 2013 – f.to Alberto Cherchi 
 


