Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 382 del 29/02/2016
OGGETTO:

LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE NELL'ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE N. 3 DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - CIG: 6400358E7E
– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 11 del 23.02.2015, con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento delle coperture nell'istituto Tecnico Commerciale
n. 3 di via Monte Grappa a Sassari, dell’importo complessivo di € 300,000,00, di cui €
201.007,94 per lavori a base d’asta, oltre a € 7.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
- la determinazione del Dirigente del Settore Edilizia/Patrimonio n. 1854 del 21.09.2015, con la
quale è stato disposto l’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 17 comma 4 lett. a) e degli artt.3 comma 37 e 55 del D.Lgs n.163/2006, col criterio
del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b), del D.Lgs 163/2006;
- la determinazione del Dirigente del Settore Appalti/Contratti/Provveditorato/Economato n.
2553 del 04.12.2015, con la quale è stato approvato il bando di gara e i relativi allegati;
che si è proceduto alla pubblicazione integrale del bando e del disciplinare di gara
secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 lett. b) del D. L. 12/09/2014 n. 133, unicamente
sul sito informatico dell'Ente;
DATO ATTO

VISTI:
- il verbale delle operazioni svoltesi in data 18.12.2015, dal quale risulta aggiudicatario
provvisorio l'impresa Delogu Giuseppe, con sede legale in Ittiri (SS), P.IVA 00878320902;
- la determinazione del Dirigente del Settore Appalti/Contratti/Provveditorato/Economato n.
2728 del 31.12.2015, con la quale è stato approvato il verbale di gara ed sono stati aggiudicati
provvisoriamente i lavori alla impresa Delogu Giuseppe, con sede legale in Ittiri (SS), P.IVA
00878320902, per l'importo netto di € 152.605,23, derivante dall'applicazione del ribasso del
24,080%, oltre gli oneri della sicurezza e l'IVA nella misura di legge;
VERIFICATO il possesso da parte della impresa Delogu Giuseppe dei requisiti necessari per
l'aggiudicazione definitiva attraverso il sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
e con il metodo tradizionale per quelli non disponibili dal servizio citato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RITENUTO di dover procedere, in virtù di quanto suesposto, all’aggiudicazione definitiva dei lavori
all’Impresa Delogu Giuseppe, per l'importo complessivo di € 159.905,23 oltre IVA nella misura
di legge;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO:
- il vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 27 del 29.07.2013;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e
integrazioni;
- la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del
31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva i lavori di rifacimento delle coperture nell'istituto Tecnico
Commerciale n. 3 di via Monte Grappa a Sassari, per l'importo netto di € 152.605,23,
derivante dall'applicazione del ribasso del 24,080%, oltre gli oneri della sicurezza e l'IVA
nella misura di legge;
2. di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione e l'impresa Delogu Giuseppe, P.IVA
00878320902 mediante contratto d’appalto da stipularsi, ai sensi dell’articolo 11, comma
13, del D.Lgs. n°163/2006;
3. di richiedere all’aggiudicatario ai fini della formalizzazione del contratto garanzia fidejussoria
nella misura prevista dall’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
4. di individuare, per le fattispecie previste dall’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n°163/2006 in
relazione alla figura del supplente, per i casi di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento, la ditta SI.CA srl con sede a Castelsardo (SS), seconda classificata;
5. di dare atto che l'opera in oggetto pari a complessivi € 300.000,00 è finanziata con i fondi
disponibili sul Cap. 68014/1 (Imp. 2325) RR.PP. 2013;
6. di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale, all'Amministratore
Straordinario e al settore Edilizia e Patrimonio.
IL DIRIGENTE
Arch. Giovanni Milia
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