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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1937 del 25/10/2016

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CUPOLA DI PALAZZO D'ARCAIS IN
ORISTANO (CIG: 6775098BBA  CUP: E25C05000050001).

APPROVAZIONE VERBALI DI

GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI PIER PAOLO BOI E FIGLI SRL 
CAGLIARI.
IL DIRIGENTE
Premesso che con propria determinazione n.1722 del 19 settembre 2016 è stata indetta gara
d'appalto per i lavori di restauro della cupola di Palazzo d'Arcais in 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, ed
aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e dell’art. 18 comma 1
lettera a) punto 1) della L.R. n. 5 del 7.8.2007 con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull'importo a base di gara (€ 44.257,74+IVA), al netto degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso (€ 9.365,06+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 12 e 19 ottobre 2016, dai quali risulta prima
classificata l'impresa Costruzioni Pier Paolo Boi e Figli srl – Cagliari, con il ribasso del 21,66%
sull’importo a base di gara e seconda classificata l'impresa Costruzioni Sanna Michele – Bitti, con il
ribasso del 21,123%;
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 e 2 e in particolare quest'ultimo, con il quale la
commissione propone l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico impresa Costruzioni Pier
Paolo Boi e Figli srl – Cagliari, classificato al primo posto in graduatoria con il ribasso del 21,66%;
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
restauro della cupola di Palazzo d'Arcais in Oristano redatti dalla Commissione di gara in data
12 e 19 ottobre 2016, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

•

 di aggiudicare l’appalto dei lavori di che trattasi all'impresa Costruzioni Pier Paolo Boi e Figli
srl  Cagliari, con il ribasso del 21,66% sull'importo base di € 44.257,74+IVA e per netti €
34.671,51+IVA, oltre ad € 9.365,06+IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

•

 di dare atto che 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, 25/10/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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