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PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 1110
APPALTI

—

CONTRATTI

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA
COD. dC. 6784963896

S.R N. 162 “OccHEnA-TRIBIDES”

—

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 31.10.2016
DETERMINAZIONE A CONTRARRE:
PROCEDURA DI GA

1621 DEL 24.08.2016 del Settore: Viabilità Nord Ovest

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

IMPORTO A BASE D’ASTA:

€ 64.464,22

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

C 500,00

RICHIAMATE;

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 70 del 04.08.2016, con la quale è stato approvato il proget
to
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della S.R n. 162 “Occh
etta
Tribides”, € 80.800,00, di cui € 64.646,22 per lavori ed € 500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
la determinazione n. 1621 del 24.08.2016 con la quale è stato dispos
to
l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara e con il criterio del minor prezzo, determinato
mediante ribasso sull’elenco dei prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.a)
del
D.lgs n. 50/2016;
-

-

la determinazione n. 2271 del 20.10.2016 con la quale è stata approvata la lettera
di invito e i relativi allegati;
-

che si è proceduto all’inoltro della lettera d’invito alle seguenti imprese,
individuate dal Settore Viabilità Nord Ovest e comunicate a questo Settore
con
DATO Ano

elenco trasmesso in busta chiusa:
SPEAsrI
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Via valenziani 12
00187 Roma
PEC: spea-srl©arubapec.it
Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srI
SS 131 Km 224+300
07046 Porto Torres
PEC: angiuscostruzioni@pec.it
Industriale Monte Rose’ Spa
S.P. n. 34 Reg. Monte Rose’
C.P. 217 07046 Porto Torres
Pec: imr.spa@pecimpresa.it

Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu
Via XXV Aprile 9
07032 Nulvi
Pec: gposadinu@pec.it
Achenza sri
5
Via De gasperi 56
07014 Ozieri (SS)
PEC: achenzasrl(cgn.lepalmaìl.it
So.Gen.A. Sri
6
Via Domus Noa snc
07045 Ossi
Pec: sogena@pec.it
DATO Ano che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore
12,00 deI giorno 28.10.2016;
ACCERTATO che sono pervenute entro il termine previsto n. 3 offerte;

4

PREMESSO QUANTO PRECEDE:

e
Il giorno 31.10.2016, la Dott.ssa Giuseppina Lugkè, Dirigente del Settore Appalti
tenza
l’assis
Contratti della Provincia di Sassari, assume la presidenza della gara, con
dei Signori:
• Rag. Giovanna Pazzola;
• Dr.ssa Serafina Cabras in qualità di segretario verbalizzante per l’attestazione
delle operazioni di gara.
Alle ore 10,00, il Presidente, dichiarata aperta la seduta e, fatto deporre sul tavolo i
pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute, dà atto che entro la scadenza fissata
ra
sono pervenuti n. 3 plichi, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusu
da parte delle imprese di seguito riportate:
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Geom. Giuseppe Angìus Costruzioni sri
SS 131 Km 224+300
07046 Porto Torres
PEC: angiuscostruzioni@pec.it
SPEA sri
Via Valenziani 12
00187 Roma
PEC:: s.pa-srlarubapec.it
Industriale Monte Rose’ Spa
S.P. n. 34 Reg. Monte Rose’
C.P. 217 07046 Porto Torres
Pec: imr.spa@pecimpresa.it
Il Presidente, accertato il numero e l’integrità dei plichi pervenuti nonché il rispetto
del termine di arrivo degli stessi, procede alle ulteriori operazioni necessarie per il
completamento del procedimento di aggiudicazione.
Il Presidente procede, con l’ausilio dei testimoni, all’apertura ed alla verifica della
conformità della documentazione a quanto prescritto nella lettera d’invito per
l’ammissione alla procedura negoziata, siglando e contrassegnando i plichi e la
documentazione in essi contenuta.
Ultimata la verifica della documentazione amministrativa il Presidente, accertata la
regolarità della documentazione presentata da tutte le imprese offerenti, dispone
l’ammissione alla gara delle stesse;
Compiute tali operazioni, previa verifica del rispetto delle condizioni previste nella
lettera d’invito per la relativa formulazione, legge ad alta voce il ribasso offerto
dalle imprese ammesse, così come riportato dal seguente prospetto:

Pr.
i
2
3

Impresa
Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srI
SPEA srI
Industriale Monte Rose’ Spa

% Ribasso
2,50
2,71
3,20

Il Presidente propone quindi l’aggiudicazione dell’appalto all’Impresa Industriale
Monte Rossè SpA con sede legale a Porto Torres, che ha offerto il ribasso del 3,20%
per un importo netto di € 62.577,54.
Dispone, inoltre, di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
Di quanto sopra si

é

redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Giuseppina Lugliè

TESTIMONI
(Rag. Giovanna Pazzola)

__i
IL SEGRETARIO VERBAUZZANTE:
( Dr.ssa Serafina Cabras )

*
*

