COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 12 del 07-03-2016 copia ufficio
Del Responsabile del Servizio Tecnico
Oggetto: "Interventi di completamento e riqualificazione delle opere di urbanizzazione
presenti nelle aree degli alloggi case minime in via Carmina Angioi". Procedura negoziata:
Approvazione verbale di gara: aggiudicazione provvisoria. CUP: B44H14001800006; CIG:
6540872254
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 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;
VISTA la propria determinazione n. 51 del 12/08/2014 con la quale è stata nominata la Pasqualina
Porcu, Istruttore Tecnico del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento
afferenti il servizio tecnico, di cui al presente provvedimento;

Richiamata la propria precedente determinazione n.119 del 30.12.2015 con la quale si è dato inizio
alla procedura di affidamento dell’Intervento di completamento e riqualificazione delle opere di
urbanizzazione presenti nelle aree degli alloggi case minime in via Carmina Angioi, con un importo
complessivo di € 100.000,00 di cui € 52.691,03 importo lavori a misura a base d’asta, € 14.308,97
per oneri manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 2.000,00 oneri per la sicurezza non soggetto a
ribasso, ed € 31.000,00 somme a disposizione dell’Amministrazione, 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 e manodopera), 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.4490 del 30.12.2015, pubblicazione n.762 dal 31.12.2015 al
14.01.2016, 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 e ss. mm. ii.,
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 14.01.2016 alle ore 12.00;
Richiamata la propria determinazione n.01 del 27.01.2016 in esecuzione della quale è stato
approvato il verbale di gara datato 21.01.2016 contenente l’elenco delle tredici ditte sorteggiate da
invitare alla presentazione dell’offerta economica, formato a seguito della selezione degli operatori
economici effettuata in sede di pre-informazione, tra tutti coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione alla selezione entro la suddetta data stabilita;
Dato atto che con lettera di invito prot. n.307 del 29.01.2016 sono state invitate le tredici Ditte
sorteggiate, a presentare offerta economica da pervenire entro il giorno 25 febbraio 2016 alle ore
12:00 con espletamento della gara il giorno 3 marzo 2016 alle ore 10.00;
Preso atto del Verbale di gara, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, datato 03

marzo 2016 dal quale risultano ammesse alla gara n°10 imprese; la soglia di anomalia calcolata è
pari a 28,655 punti percentuali di ribasso; l’aggiudicazione provvisoria dei lavori risulta all’impresa
Sardinia Contract Srl Unipersonale, Località Motorra sn, 08022 Dorgali (Nu) avendo presentato il
ribasso d’asta del 28,53 % e quindi per l’importo di contratto di € 51.967,25; seconda in graduatoria
provvisoria risulta l’impresa Tedde Quinto, Via Roma n.65 08020 Irgoli (NU che ha presentato il
ribasso del 24,666%.
Ritenuto necessario approvare il verbale di gara del 3 marzo 2016, procedendo alla pubblicazione
dell’esito di gara mediante un estratto del medesimo, in attesa di adottare il provvedimento
dell’aggiudicazione definitiva dei lavori a seguito della verifica dei requisiti come stabilito dalla
normativa di settore;
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 approvare il verbale di gara datato 03.03.2016 riferito alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori Intervento di completamento e riqualificazione delle opere di
urbanizzazione presenti nelle aree degli alloggi case minime in via Carmina Angioi, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto e del quale si procede alla pubblicazione dell’estratto;
Di dare atto che risulta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’impresa Sardinia Contract Srl
Unipersonale, Località Motorra sn, 08022 Dorgali (Nu), avendo presentato il ribasso d’asta del
28,53% e quindi per l’importo di contratto di € 51.967,25 oltre oneri per la sicurezza ed IVA di
legge; seconda in graduatoria provvisoria risulta l’impresa Tedde Quinto, Via Roma n.65 08020
Irgoli (NU che ha presentato il ribasso del 24,666%.
Di procedere con successivo atto all’aggiudicazione definitiva a seguito dell’espletamento dell’iter
procedurale stabilito dalla normativa di settore;
La presente determinazione 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;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

RUP/PP
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per. Agr. Vincenzo Secci

