COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 18/03/2013 COPIA UFFICIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Servizio di progettazione e realizzazione delle attivita’ di promozione,

assistenza tecnica e coordinamento del progetto “mercato contadino a km 0:
promozione della filiera corta a Loculi”. CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP:
B41C12000600006. Aggiudicazione definitiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamata la propria determinazione n. 421 del 13/12/2012 con la quale è stata indetta la gara
d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, per il servizio di progettazione e realizzazione delle attivita’ di promozione, assistenza tecnica e
coordinamento del progetto “mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi”.
CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 25 del 29/01/2013 con la quale è stata nominata la
Commissione di gara;
Richiamata la propria determinazione n. 39 del 13/02/2013 con la quale si è preso atto dei verbali di
della commissione giudicatrice e della aggiudicazione provvisoria;
Preso Atto che, all’esito della procedura di aggiudicazione, la Ditta Primaidea SRL Viale Bonaria 98 –
09125 Cagliari, Partita IVA 02466060924, è risultata la miglior offerente per aver ottenuto il punteggio
complessivo di Punti totali (punteggio ottenuto dall’offerta tecnica + punteggio ottenuto con l’offerta
economica): 81 su 100, con un ribasso del 13,13%, come risulta dai verbali allegati e parti integranti
del presente atto, con una offerta dell’importo di € 16.806,82 oltre l’I.V.A. nella misura di legge;
Considerato che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell’offerta risultante vincitrice della
gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative
vigenti;
Dato Atto che:
 con le note prot. 504 del 15/02/2013 e 651 del 28/02/2013, è stato chiesto alle ditte
classificatesi provvisoriamente al primo e al secondo posto, di produrre la documentazione
provante il possesso dei requisiti di partecipazione come previsto dal punto 8 dell’art. 11 del D.
Lgs 163/2006, alle quali è stato dato riscontro come segue:
o Ditta Primaidea Srl, documentazione pervenuta in data 28 febbraio 2013, registrata al
n. 650 del protocollo dell’Ente;
o Ditta Synesis, documentazione pervenuta in data 11 marzo 2013, registrata al n. 824
del protocollo dell’Ente;
 La verifica della suddetta documentazione ha avuto esito positivo;
 è stato avviato l’iter per accertare il possesso, in capo alle ditte classificatesi provvisoriamente
al primo e al secondo posto, dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di
esclusione dalla gara, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa documentazione;
Visto l’esito positivo degli accertamenti effettuati, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D. Lgs. 163/2006,
in ordine ai requisiti di cui all’art. 38, alla regolarità contributiva ed alla certificazione del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del
D. Lgs. n. 163/2006, a favore della Ditta Primaidea SRL Viale Bonaria 98 – 09125 Cagliari, Partita IVA
02466060924;

Dato atto che a norma dell’art. 11, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, il relativo contratto non verrà
stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dall’invio dell’ultima comunicazione
del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/5/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto della regolarità del procedimento di gara con procedura aperta ed aggiudicazione
da effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del
servizio di progettazione e realizzazione delle attivita’ di promozione, assistenza tecnica e
coordinamento del progetto “mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a
Loculi”. CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006;
3. Di aggiudicare, in via definitiva, il servizio in oggetto alla Ditta Primaidea SRL Viale Bonaria
98 – 09125 Cagliari, Partita IVA 02466060924, per un importo di € 16.806,82 oltre l’I.V.A. nella
misura di legge;
4. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di € 16.806,82 (sedicimilaottocentosei virgola
ottantadue), al netto del ribasso del 13,13% offerto in sede di gara, per complessivi €
21.274,45 (ventunomiladuecentosettantaquattro virgola quarantacinque) IVA di legge
compresa.
5. Di dare atto che la cifra sopradetta trova copertura, con imputazione nel seguente modo:
-

Cap. 110203 del redigendo bilancio di previsione per un importo pari a € 21.274,45

6. Di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, che verrà stipulato a rogito del Segretario Comunale, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
7. Di dare atto che a norma dell’art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, il contratto non verrà
stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dall’invio dell’ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
8. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
Vincenzo Secci

Parere favorevole sulla regolarità
contabile e verifica copertura
finanziaria
F.to Vincenzo Secci
Loculi 19/03/2013

P. C. C. al suo originale
Depositato in atti
Loculi 19/03/2013
Il Responsabile del Servizio

