Comune di LOCULI (Prov. NU)
SERVIZIO AMMINISTRATIVO copia ufficio
n. 6

data 24/01/2014

Procedura aperta per servizio di fornitura e allestimento di attrezzature e
arredi degli spazi espositivi previsti nel progetto “mercato contadino a km 0:
promozione della filiera corta a Loculi”.
OGGETTO:

CODICE CIG: XB20CFB99E
CUP: B41C12000600006
Aggiudicazione provvisoria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione al PEG 2013;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 431 del 20/12/2013 con la quale è stata indetta la gara
d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura e allestimento di attrezzature e
arredi degli spazi espositivi previsti nel progetto “mercato contadino a km 0: promozione della filiera
corta a Loculi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 5 del 22/01/2014 con la quale è stata nominata la
Commissione di gara;
PRESO ATTO che, all’esito della procedura di aggiudicazione, la Moro Maria Antonietta - via Eleonora
17 08020 Lula (NU) Fax: 0784217644, Partita IVA 01294250913- ha presentato l’offerta migliore con
un ribasso percentuale del 1,68% sull’importo posto a base di gara, per un importo di € 21.014,32
(ventunomilaquattordici/32 euro), IVA di legge ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale esclusi;
CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalie dell’offerta risultante vincitrice
della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative
vigenti;
DATO atto che è stato avviato l’iter per accertare il possesso, in capo alla Ditta Moro Maria Antonietta
dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, richiedendo alle
amministrazioni competenti la relativa documentazione;
RITENUTO di approvare i verbali di gara richiamati e di aggiudicare in via provvisoria l’appalto per la
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fornitura e allestimento di attrezzature e arredi degli spazi espositivi previsti nel progetto “mercato
contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi alla ditta Moro Maria Antonietta - via
Eleonora 17 08020 Lula (NU) Fax: 0784217644, Partita IVA 01294250913- subordinatamente
all’acquisizione della documentazione attestante la medesima che la medesima possiede i requisiti di
ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;
DATO atto che l’aggiudicazione definitiva della fornitura sarà oggetto di successiva determinazione;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO lo statuto comunale,
DETERMINA
1. Di approvare i verbali relativi alla gara in oggetto datati al giorno 22/01/2014 inerenti
l’apertura della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Allegati sub1), 2) e 3) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di aggiudicare in via provvisoria l’appalto per la fornitura in oggetto alla ditta Moro Maria
Antonietta - via Eleonora 17 08020 Lula (NU) Fax: 0784217644, Partita IVA 01294250913 per
un importo di € 21.014,32 (ventunomilaquattordici/32 euro), IVA di legge ed oneri per la
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi;
3. Di subordinare l’affidamento della fornitura alla verifica positiva del possesso, in capo alla
società aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla
documentazione di gara.
Il Responsabile del Servizio
(per. Agr. Vincenzo Secci)

Il Responsabile del Servizio finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

2

la copertura finanziaria dell’impegno registrato nell’intervento ...........................................................................
capitolo ......................................................................, del bilancio ..................................................................,
Data, ...........................................
II Responsabile del servizio
........................................................
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