Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 826 del 11/05/2016
OGGETTO: Procedura aperta peR l'appalto dei lavori di messa in sicurezza del LICEO D. AZUNI
DI VIA ROLANDO A SASSARI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
COPERTURA E DEI CORNICIONI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA
SCUOLA COD. CIG: 649998089A. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario , assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 13 del 23.07.2015, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di messa in sicurezza del Liceo “D. Azuni” di Via Rolando a Sassari
manutenzione straordinaria della copertura e dei cornicioni della palestra annessa alla
scuola, per un importo complessivo di € 58.482,87 di cui € 56.927,39 per lavori a
base d'asta, oltre € 1.555,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la determinazione del Dirigente del Settore Edilizia/Patrimonio n. 2473 del
01.12.2015, 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'elenco dei prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006, comma 2, lettera a);
ATTESO che si è proceduto all'approvazione del Bando e del disciplinare di gara e alla
pubblicazione degli stessi ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 133 del 12.09.2014, convertito
con modificazioni della L. 1.11.2014 n. 164, nell’Albo Pretorio dell’Ente;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00
del giorno 11.01.2016;
VISTI i verbali delle operazioni svoltesi in data 27 Gennaio e 9 Febbraio 2016 dai quali
risulta aggiudicataria provvisoria l’impresa Sanna Francesca con sede legale in Via
Largo Trieste n. 14 07033 Osilo COD. FISC./P.IVA 02322410909, con il ribasso del
24,289%, per l’importo netto di € 43.100,30, oltre gli oneri relativi al costo della
sicurezza e l’IVA nella misura di legge;
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.

VERIFICATO:
- che dai medesimi verbali sopra citati risulta seconda classificata l’impresa PIP di
Planetta con sede legale a Sassari, P.I. 00316330901;
- che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in
materia e di quanto stabilito negli atti di gara;
che attraverso il sistema AVCPass si è dato corso alla verifica dei requisiti di
ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, in capo all'impresa Sanna
Francesca aggiudicataria provvisoria, e all'impresa Pip di Planetta seconda classificata,
ed è stata acquisita agli atti del Servizio Appalti regolare documentazione attestante il
possesso, da parte delle imprese medesime, dei requisiti di cui sopra e dunque la
conformità con quanto dalle stesse dichiarato in sede di gara;
DATO ATTO

RITENUTO di dover approvare i citati verbali e conseguentemente procedere, in virtù di
quanto suesposto, all’aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Sanna Francesca
con sede legale a Osilo, per l’importo contrattuale di € 44.655,78 oltre IVA nella
misura di legge;
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;
RICHIAMATO 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;
la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
ATTESTATA

DETERMINA

1. di approvare, per quanto meglio indicato in premessa, i verbali delle operazioni
svoltesi in data 27 Gennaio e 9 Febbraio 2016, relativi ai lavori di messa in
sicurezza del Liceo D. Azuni di Via Rolando a Sassari – Manutenzione straordinaria
della copertura e dei cornicioni della palestra annessa alla scuola, Cod. Cig:
6499989894, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare in via definitiva i lavori predetti all'impresa Sanna Francesca P.I.
02322410909 con sede legale a Osilo con il ribasso del 24,289%, per l’importo
netto di € 43.100.30, oltre gli oneri relativi al costo della sicurezza pari a €
1.555,48, non soggetti a ribasso e l’IVA nella misura di legge;
3. di dare atto che, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, si è ottenuta un’economia
di € 13.827,09;

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.

4. di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione e l'impresa Senna Francesca
P.I. 02322410909 con sede legale a Osilo, mediante contratto d’appalto da
stipularsi, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n°163/2006;
5. 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;
6. 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, l’impresa Pip di Planetta con
sede legale a Sassari seconda classificata;
7. di dare atto che la complessiva somma di € 94.108,26 necessaria per la esecuzione
dei lavori di cui sopra, risulta finanziata:
per € 65.100,00 Missione 04 Programma 02 Piano Finanziario 2.02.01.09.003 (ex
Cap. 68030);
per € 29.008,26 Missione 04 Programma 02 Piano Finanziario 2.02.09.003 (ex Cap.
44052)
8. di trasmettere la presente determinazione al Settore risorse finanziarie, alla U.O.A.
Segreteria Generale, all'Amministratore straordinario e al Settore Edilizia – Patrimonio
IL DIRIGENTE
Arch. Giovanni Milia
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