COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
- Settore Lavori PubbliciN.25 /U.T. 25 OGGETTO: “Programma di sviluppo rurale 2007/2013. REG. (CE) n.1698/2005
Misura 125 – Azione 125.1. Infrastrutture rurali. Lavori di
Sistemazione viabilità rurale strada Loculi – Monte Pizzinnu Loc.
Data 26.03.2015
Duacore”. Proroga data presentazione offerta economica.
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI, del mese di MARZO nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria precedente determinazione n.05/U.T.05 del 10.02.2015 con la quale
si è dato inizio alla procedura di affidamento dell’intervento P.S.R. 2007/2013 – Reg. (CE)
n.1698/2005 – Misura 125 – Azione 125.1 lavori di Sistemazione viabilità rurale strada Loculi –
Monte Pizzinnu loc. Duacore, con un importo lavori pari a € 134.324,93 di cui a base di gara di €
100.552,97 ed € 31.138,14 costo manodopera non soggetto a ribasso, oltre € 2.633,82 oneri per
lavori, ed € 2.633,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; con indizione di gara
d’appalto informale per l’affidamento dei lavori mediante il sistema della procedura negoziata ex
art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da
determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. articolata nelle due fasi della pre-informazione volta
all’individuazione dei soggetti da invitare alla gara attraverso apposito avviso e dell’analisi e
valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati (gara informale o ufficiosa);
Richiamato l’Avviso pubblico, prot. n.481 del 10.02.2015, n.69, pubblicato dal 11.02.2015
al 26.02.2015, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’espletamento di una procedura
negoziata, ai sensi del combinato disposto dagli artt.122 c.7 e 57 del D. Lgs. 163/2006, dando atto
che gli operatori economici da invitare alla gara, nel numero massimo di tredici, vengono
selezionati mediante sorteggio pubblico tra tutti coloro che avranno presentato domanda di
partecipazione alla selezione entro il termine del giorno 23.02.2015 alle ore 12.00;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 19/U.T.19 del 10.03.2015 con la quale
si è determinato di:
- approvare il verbale datato 27.02.2015 e l’elenco delle ditte sorteggiate da invitare alla suddetta
gara d’appalto informale mediante procedura negoziata, formato a seguito della selezione degli
operatori economici effettuata in sede di pre-informazione, mediante sorteggio pubblico tra tutti
coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione;
- trasmettere alle ditte sorteggiate lettera di invito, come da schema approvato, a presentare le
offerte economiche oggetto della presente negoziazione riguardante l’intervento P.S.R. 2007/2013 –
Reg. (CE) n.1698/2005 Misura 125 – Azione 125.1-II Bando, lavori di “Sistemazione viabilità
rurale strada Loculi – Monte Pizzinnu – Loc. Duacore”, con un importo lavori pari a € 134.324,93
di cui € 100.552,97 a base d’asta ed € 31.138,14 costo manodopera non soggetto a ribasso, oltre €
2.633,82 oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, entro il giorno 31 marzo 2015 alle ore 12.00,

e di procedere all’espletamento della gara il giorno 2 aprile 2015 alle ore 10.000, con
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al
netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
Richiamata la nota Prot. n. 919 del 11/03/2015 con la quale le ditte di cui sopra vengono
invitate a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, mediante presentazione di apposita offerta
economica, la quale è stata integrata con successiva nota Prot. n° 930 del 13.03.2015 “richiesta
integrazione documentale”, con la quale viene comunicato alle ditte di cui al verbale datato
27.02.2015, che oltre ai requisiti di ordine tecnico, professionale, etc, devono produrre in sede di
gara allegandolo alla documentazione amministrativa anche il documento “PASSOE”;
Considerato che:
-alla data odierna non sono pervenute offerte;
-in alcuni adempimenti approvati con determinazione dell’ufficio tecnico per mero errore materiale
è stato indicato nella procedura in oggetto un codice CIG errato, e di conseguenza le ditte invitate
alla presentazione delle offerte non possono allegare alla documentazione il documento “PASSOE”
richiesto;
Dato atto che, a seguito dell’ottenimento del nuovo CIG: 6194915D91, è necessario
procedere ad inviare giusta comunicazione alle ditte sorteggiate, di cui al verbale datato 27.02.2015,
e di conseguenza si ritiene opportuno prorogare la data stabilita per la presentazione delle offerte
economiche fissando la nuova nel giorno 9 aprile 2015 alle ore 12.00 e fissando la procedura di gara
il giorno 16 aprile 2015 alle ore 10.00;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
Vista la L.R. n.5/2007 e s.m.i.;

DETERMINA
Di procedere, per tutte le motivazioni espresse in premessa, alla proroga della data stabilita come
termine per la presentazione delle offerte economiche di cui alla precedente determinazione n.
19/U.T.19 del 20.03.2015, esecutiva, inerente la procedura di gara negoziata, ex art. 122, comma 7,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara per l’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento P.S.R.
2007/2013 – Reg. (CE) n.1698/2005 – Misura 125 – Azione 125.1 lavori di Sistemazione viabilità
rurale strada Loculi – Monte Pizzinnu loc. Duacore, con un importo lavori pari a € 134.324,93 di
cui a base di gara di € 100.552,97 ed € 31.138,14 costo manodopera non soggetto a ribasso, oltre €
2.633,82 oneri per lavori, ed € 2.633,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, fissata per
il giorno 31.03.2015 alle ore 12.00, e all’espletamento della gara stabilito per il giorno 02.04.2015;
Di fissare la nuova data per il giorno 9 aprile 2015 alle ore 12.00 e fissando la procedura di gara il
giorno 16 aprile 2015 alle ore 10.00;
Di procedere ad inviare apposita comunicazione via PEC, nella quale si indica il nuovo codice
CIG: 6194915D91 alle ditte di cui al verbale del 27.02.2015;
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, viene pubblicata sul sito web
sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.
22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;

R.U.P.
/PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

