PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1388 del 26/09/2017

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO, IPACLE, IPAA DI BOSA. SEDI DI VIALE
ALGHERO, VIA LUNGO TEMO, VIA GARIBALDI, LOC. MONTRESTA, 2° STRALCIO (CIG:
69006558A5

CUP:

F61E10000020005).

ATTESTAZIONE

DI

EFFICACIA

DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IMPREFAR SRL CON SEDE IN
AGRIGENTO.
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1072 del 20/07/2017, con la quale si è
provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto in oggetto a favore della ditta IMPREFAR srl con sede
in Agrigento, prima classificata con il ribasso del 25,721% sull'importo base di € 669.882,30+IVA e
per netti € 497.581,8737+IVA oltre ad € 19.117,70+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, e nella quale è stato stabilito che l'aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D. Lgs.
n.50/2016 , sarebbe divenuta efficace dopo il completamento della verifica del possesso dei
prescritti requisiti, di cui dare atto con successiva determinazione;
Dato atto che la verifica dei requisiti è stata eseguita attraverso il sistema AVCPASS dell'Anac, e
che per quanto riguarda la certificazione Antimafia si è proceduto attraverso il sistema BDNA a
richiedere, in data 17.07.2017, la relativa certificazione, e poiché sono decorsi oltre 30 giorni dalla
richiesta, si è attivata la procedura prevista dagli artt. 88 co. 4bis e 89 del D. Lgs. 159/2011,
acquisendo le autocertificazioni da parte delle due imprese sottoposte a verifica;
Che, pertanto, è stata conclusa la procedura relativa alla verifica dei prescritti requisiti in capo
all'impresa aggiudicataria e alla seconda classificata, sulla base delle autocertificazioni presentate in
sede di gara e riscontratele regolari e veritiere, come da quadro delle verifiche a firma del
Responsabile del Servizio allegato;
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Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016;

DETERMINA

Di attestare l'efficacia, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, dell'aggiudicazione
dell'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'istituto di istruzione superiore Liceo
Classico, Ipacle, Ipaa di Bosa – sedi di viale Alghero, via Lungo Temo, via Garibaldi, loc. Montresta
– 2° stralcio, a favore della ditta Imprefar srl con sede in Agrigento, con il ribasso del 25,721%
sull'importo base di € 669.882,30+IVA, e per netti € 497.581,8737+IVA oltre ad € 19.117,70+IVA per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avvenuta con propria determinazione n. 1072 del
20/07/2017.
Oristano li, 26/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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