PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1883 del 13/10/2016

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, AI FINI DEL RILASCIO DEL
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, DEL LICEO STATALE "BENEDETTO CROCE" DI
ORISTANO  (CIG: 675469242C  CUP F14H15001070006).

APPROVAZIONE VERBALI DI

GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SANNA FRANCESCA DI OSILO.
IL DIRIGENTE
Premesso che con propria determinazione n.1582 del 2 agosto 2016 è stata indetta gara d’appalto
per i lavori di adeguamento, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, del liceo statale
“Benedetto Croce” di Oristano, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e
dell’art. 17 comma 4 lett. a) della L.R. n.5/2007, con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull'importo posto a base di gara (€ 147.500,00+IVA), al netto degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso (€ 4.300,00+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;
Visti i verbali di gara, allegati alla presente, redatti in data 25 e 26 agosto 2016 e 6 settembre 2016,
dai quali risulta prima classificata la ditta Sanna Francesca di Osilo, con il ribasso del 16,5520%
sull’importo a base di gara e seconda classificata l'impresa Nurra srl di Bono (SS), con il ribasso del
16,1370%;
Dato atto che, mediante il sistema AvcPass nonché attraverso gli Enti preposti (per i documenti non
disponibili sul sistema AvcPass), è stata avviata la procedura di verifica dei requisiti di carattere
generale dichiarati in sede di gara dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario e che la stessa
non si è ancora conclusa;
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Visti i verbali della Commissione di gara nn. 1,2,3, e in particolare quest'ultimo, con il quale la
commissione propone l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Sanna Francesca con
sede in Osilo, classificato al primo posto in graduatoria con il ribasso del 16,5520%;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e
sono pertanto regolari;
Visti gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

•

•

•

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, i verbali di gara per l’appalto dei lavori di
adeguamento, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, del liceo statale
“Benedetto Croce” di Oristano, redatti in data 25 e 26 agosto 2016 e 6 settembre 2016,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di aggiudicare l’appalto dei lavori di che trattasi alla ditta Sanna Francesca di Osilo, con il
ribasso del 16,5520% e per € 123.085,80+IVA oltre ad € 4.300,00+IVA per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016, diventerà
efficace dopo il completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, di cui si darà
atto con successiva determinazione.

Oristano li, 13/10/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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