Comune di LOCULI (Prov. NU)
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Copia ufficio

n. 24

data 18/02/2014

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 definitiva

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;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 6 del 24/01/2014 con la quale si è provveduto
all’aggiudicazione provvisoria per la gara di che trattasi;
CONSIDERATO che con nota prot. n°415 del 24/01/2014 il Responsabile del Servizio ha provveduto a
comunicare alla Ditta Moro Maria Antonietta di Lula l’aggiudicazione provvisoria;
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere:
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- con note n°429 del 28/01/2014 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Locale del
casellario giudiziale di Nuoro, rispettivamente il Certificato del casellario giudiziale del rappresentante
legale della Ditta sopracitata;
- con nota n°430 del 28/01/2014 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro il
Certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante Moro Maria Antonietta della omonima ditta;
DATO ATTO CHE:
- in data 28/01/2017 prot. n. 415 si è provveduto a richiedere il DURC ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lett E) del D.Lgs 163/2006; - in data 09/04/2013 si è provveduto a consultare il Casellario informatico
al fine di verificare l’inesistenza di iscrizioni ex art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs 163/2
ACQUISITI:
− con nota pervenuta al protocollo n°504 del 04/02/2014 il Certificato Generale del Casellario
Giudiziale del legale rappresentante Moro Maria Antonietta della ditta omonima;
− con nota n°508 del 04/02/2014 il Certificato dei Carichi pendenti del legale rappresentante Moro
Maria Antonietta della ditta omonima;
− con nota pervenuta al protocollo n°595 del 10/02/2014 il DURC rilasciato dall’Inail, attestante la
regolarità contributiva della Ditta Moro Maria Antonietta della ditta omonima;
- con nota pervenuta al protocollo n. 507 del 04/02/2014 il Documento di verifica di
autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura di Nuoro;
VISTO l’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 il quale prevede che “Il contratto non può comunque
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79”;
VISTO altresì l’art. 10-bis del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce che “Il termine dilatorio di cui al comma
10 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice
una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una
sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di
invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”;
DATO ATTO che nella procedura di cui trattasi è stata presentata una sola offerta e non è stata
presentata alcuna impugnazione al Bando di gara;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione in via definitiva della procedura aperta per
l’affidamento del 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” in favore della
Ditta Moro Maria Antonietta della ditta omonima;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
DETERMINA
1) Di aggiudicare in via definitiva, ex art. 11, comma 5, del D.Lgs 163/2006, la gara d'appalto per
l’affidamento del 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” in favore della
Ditta Moro Maria Antonietta della ditta omonima;
2) Di impegnare la somma di € 21.014,32 (ventunomilaquattordici/32 euro), IVA di legge ed oneri
per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi del redigendo bilancio di
previsione per l’anno 2014 prevedendo l’utilizzo delle seguenti somme:
- il cap. 16601 “Quota Ente promozione filiera Corta POR FESR 2007/2013. Acquisto di beni”
di importo complessivo pari a € 11.135,55 del bilancio di previsione 2013 conto competenza;
- capitolo 16600 “Contributo RAS promozione filiera Corta POR FESR 2007/2013.
Acquisizione di beni immobili”, di importo complessivo pari a € 14.940,00 conto residui del
Bilancio di previsione 2013;
3) Di dare atto che il Servizio di che trattasi dovrà essere effettuato secondo quanto offerto
dall’aggiudicataria in sede di gara;
5) Di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario entro 5
giorni dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 79, comma 5, lett. A), del
D.lgs. 163/2006;
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6) Di procedere alla sottoscrizione del contratto immediatamente e comunque senza attendere il
termine dilatorio dei 35 giorni previsto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 in quanto è stata
presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando;
7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di
Loculi, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, come previsto dall’art. 32, comma 1, della
Legge 18/06/2009 n. 69.
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

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