PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1869 del 12/10/2016

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDO DEL
DELLA

SICUREZZA

STRADALE

E

DI

REINTEGRO

SERVIZIO DEL RIPRISTINO

DELLE

MATRICI

AMBIENTALI

COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, DA REALIZZARSI IN
EMERGENZA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA
LETTERA DI INVITO.
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione a contrattare n. n. 1678 del 13 settembre 2016 del
dirigente del settore Viabilità, Pianificazione territoriale e Programmazione, e secondo le modalità
previste nella presente lettera d'invito è stato stabilito di avviare procedura negoziata ai sensi dell'art.
63 del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto del servizio del ripristino della sicurezza stradale e di reintegro
delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, da realizzarsi in emergenza
lungo le strade provinciali”, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.
18, comma 1, lett. c), della L.R. n. 5/2007, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
Preso atto che il servizio non comporta oneri né costi per l'amministrazione e che non
prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo
alle caratteristiche tecniche del servizio offerto in analogia con il metodo aggregativocompensatore,
di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010, senza valutazione delle offerte anormalmente basse
secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste
nella determina a contrattare;
Che con la medesima determinazione sono stati approvati gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dello schema della lettera d’invito predisposta dal
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Servizio Provveditorato, da inoltrare alle ditte di cui all’elenco approvato con la succitata
determinazione del dirigente del settore Viabilità, Pianificazione territoriale e Programmazione;
Su conforme proposta del responsabile del Servizio Provveditorato;
DETERMINA


di approvare lo schema della lettera d'invito predisposta dal Servizio Provveditorato per
l'affido del servizio del ripristino della sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, da realizzarsi in emergenza lungo le strade
provinciali”;

Oristano li, 12/10/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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