PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA DI SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1174 del 07/07/2015

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE 2° LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NURACHI E
RIOLA SS 292  1° STRALCIO FUNZIONALE (CIG 55305523E3). APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA DITTA
AGI COSTRUZIONI SRL.
IL DIRIGENTE INCARICATO
DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PREMESSO CHE:
•

•

•

•

con Determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Viabilità n. 3851 del 23.12.2013 si
è stabilito di procedere all’appalto dei “Lavori di costruzione della circonvallazione di Nurachi
e Riola SS 292 – 2° Lotto – 1° Stralcio Funzionale”, stabilendo gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;
con Determinazione n. 38 del 10.01.2014 del Dirigente del Settore Affari Generali è stata
indetta apposita gara d’appalto per i “Lavori di costruzione della circonvallazione di Nurachi e
Riola SS 292 – 2° Lotto – 1° Stralcio Funzionale”, tramite procedura aperta, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
con Determinazione n. 689 del 25.03.2014 il Dirigente del Settore Affari Generali ha
nominato la Commissione amministrativa, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la
disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/2005 e
successive modifiche e integrazioni;
con bando di gara pubblicato il 12.01.2014 (Prot. n. 4364) la gara era stata fissata per il
giorno 25.03.2014, alle ore 9:00.

VISTA la nota Prot. n. 9360 del 28.03.2014, con la quale il Dirigente del Settore Affari Generali ha
trasmesso agli Uffici del Settore Viabilità gli atti di gara e più precisamente:
•

copia del verbale di gara n. 1 redatto in data 25.03.2014;

•

copia della domanda di partecipazione (scheda 1) presentata dai concorrenti ammessi
contenuta nella busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
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•

due plichi sigillati e controsiglati sui lembi di chiusura dalla Commissione di gara in data
25.03.2014, contenenti le “OFFERTE TECNICHE” (busta B) e le “OFFERTE
ECONOMICO/TEMPORALI” (busta C) dei concorrenti ammessi alla fase successiva della
gara.

RICHIAMATA la disposizione n. 12 del 14.10.2014, con la quale la Segretaria Generale dell'Ente,
dott.ssa Luisa Orofino, ha stabilito di designare, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto, il
sottoscritto dott. ing. Luciano Casu, Dirigente del Settore Ambiente e Suolo quale sostituto del dott.
ing. Piero Dau, Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione, a
formare la Commissione giudicatrice dei lavori di cui all'oggetto e a presiederla per l'espletamento
delle procedure di competenza.
PRESO ATTO della nota Prot. n. 36098 del 05.12.2014, con la quale il Dirigente del Settore
Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione ha trasmesso al Dirigente del Settore
Ambiente e Suolo la documentazione di appalto relativa alla realizzazione della circonvallazione di
NurachiRiola – 2° Lotto – 1° Stralcio Funzionale.
RICHIAMATA, inoltre, la Determinazione n. 2432 del 12.12.2014, con la quale il Dirigente del
Settore Ambiente e Suolo, in qualità di Dirigente incaricato della presidenza della Commissione
giudicatrice ha nominato i seguenti componenti della suddetta Commissione tecnica per l'appalto dei
lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/2005 e successive modifiche e integrazioni:
✔ing. Luciano Casu

Dirigente Settore Ambiente e Suolo Presidente

✔geom. Alessandro SerraIstruttore direttivo tecnico

Commissario

✔ing. Giampaolo Enna

Commissario

Istruttore direttivo tecnico

VISTI:
•

l’art. 83 “Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa “ del D.Lgs. n. 163/2006
(Codice dei contratti pubblici di lavori), in ordine ai criteri di valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

•

l’art. 18, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 5/2007, in merito all'aggiudicazione degli
appalti pubblici per lavori secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
la stazione appaltante;

•

il verbale n. 9 in atti del 30.06.2015, con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto
all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto a favore della ditta AGI Costruzioni S.r.l.,
con sede legale a Oristano (OR) in via Cagliari n. 47 – C.A.P. 09170 (Codice fiscale e Partita
IVA 01145410955), con il punteggio complessivo di 73,730, la percentuale di ribasso
economico del 10,000% (dieci/000 per cento) e la percentuale di ribasso sul tempo di
esecuzione dei lavori del 26,670% (ventisei/670 per cento), da applicare sull’importo posto a
base di gara.

RILEVATO CHE con lo stesso verbale n. 9 del 30.06.2015, la Commissione giudicatrice ha
individuato come seconda classificata l'Impresa Ledda Costruzioni S.n.c. – Via Doria n. 3, S. Maria
Coghinas (SS) – C.A.P. 07030 (Codice fiscale e Partita IVA 01594080903), con il punteggio
complessivo di 73,245, la percentuale di ribasso economico del 5,712% (cinque/712 per cento) e la
percentuale di ribasso sul tempo di esecuzione dei lavori del 60,000% (sessanta/000 per cento).
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DATO ATTO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
e sono pertanto da ritenersi regolari.
VISTO l’art. 18, comma 3, della legge regionale n. 5/2007, in merito alla verifica da parte dei soggetti
aggiudicatari, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, del possesso dei requisiti dichiarati in
sede di gara dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario e dal secondo concorrente in
graduatoria.
RICHIAMATO l'art. 107, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in ordine all’attribuzione ai
dirigenti dei compiti relativi alla presidenza delle commissioni di gara.
RICHIAMATO, inoltre, il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei contratti).
RICHIAMATA la Delibera n. 26/5 del 29.05.2015 (Nomina degli amministratori straordinari delle
Province di Oristano e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7),
con la quale la Giunta Regionale ha deciso di nominare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale
n. 7 del 2015 il dott. Massimo Torrente quale Amministratore Straordinario della Provincia di
Oristano.
VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 23.06.2015, con il quale sono stati
prorogati fino al 31.12.2015 e comunque fino alla scadenza del mandato amministrativo del
medesimo, gli incarichi dirigenziali attualmente attribuiti ai dirigenti dell'Ente.
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto.
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. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa,
1. Di approvare il verbale n. 9 del 30 giugno 2015 in atti, redatto dalla Commissione tecnica

giudicatrice, relativo alla gara di cui in oggetto, per l’affidamento dei “LAVORI DI
COSTRUZIONE 2° LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NURACHI E RIOLA SS 292 –
1° STRALCIO FUNZIONALE”, Codice Identificativo Gara 55305523E3;
2. Di aggiudicare provvisoriamente la gara per l'affido dei “LAVORI DI COSTRUZIONE 2°

LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NURACHI E RIOLA SS 292 – 1° STRALCIO
FUNZIONALE”, alla ditta AGI Costruzioni S.r.l., con sede legale a Oristano (OR) in via
Cagliari n. 47 – C.A.P. 09170 (Codice fiscale e Partita IVA 01145410955), con la percentuale
di ribasso sull'elenco prezzi del 10,000% (dieci/000 per cento), da applicare sull’importo
posto a base di gara;
3. Di dichiarare seconda classificata della gara per l'affido dei “LAVORI DI COSTRUZIONE 2°

LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NURACHI E RIOLA SS 292 – 1° STRALCIO
FUNZIONALE”, l'Impresa Ledda Costruzioni S.n.c. – Via Doria n. 3, S. Maria Coghinas (SS)
– C.A.P. 07030 (Codice fiscale e Partita IVA 01594080903), con la percentuale di ribasso
economico del 5,712% (cinque/712 per cento);
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4. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avverrà con successivo atto dirigenziale, dietro

esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente
provvisoriamente aggiudicatario e dal concorrente secondo in graduatoria;

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Oristano li, 07/07/2015

Sottoscritto dal Dirigente incaricato della presidenza della
Commissione giudicatrice
CASU LUCIANO
con firma digitale
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