Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE N° 3142 del 22/12/2016
OGGETTO: ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 D.LGS 50/2016 S.M.I., CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO DIVERSO PER CIASCUN LOTTO, PER
L'AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2015 PER LE
MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA DI SASSARI LOTTO N. 7 COD. CIG: ZD516B6F2F APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale
n. 27 del 27.07.2016, con la quale è stato approvato il programma di interventi Anno 2015,
suddiviso in lotti, per le manutenzioni da eseguire negli edifici scolastici della Provincia di
Sassari, da attuare mediante accordi quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, – Lotto
“7” (Cod. Cig: ZD516B6F2F), per un importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 39.000,00
per lavori ed € 780,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la determinazione n. 1930 del 27.07.2016, con la quale è stato disposto l’affidamento dei
lavori di cui trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs
n.50/2016, col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs
50/2016;
- la determinazione n. 2404 del 31.10.2016, con la quale è stato approvato il bando ed
disciplinare di gara con i relativi allegati;
DATO ATTO CHE

si è proceduto alla pubblicazione degli stessi sul Sito istituzionale dell'Ente;

VISTI:
- i verbali delle operazioni di gara svoltesi in data 02 e 12 Dicembre 2016, dai quali risulta la
proposta di aggiudicazione all'impresa L’Avru Srl, con sede legale a Viddalba P.IVA
02096160904, con il ribasso del 16,80%, per l'importo netto di € 32.448,00 oltre gli oneri
relativi al costo della sicurezza e l'IVA nella misura di legge;
VERIFICATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in materia
e di quanto stabilito negli atti di gara;
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 approvare i citati verbali e, conseguentemente, procedere all’aggiudicazione
dei lavori all’Impresa L’Avru Srl con sede legale a Viddalba, dando atto che l’aggiudicazione
diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, una volta effettuate le
verifiche del possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine speciale di cui
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, attualmente in corso di svolgimento;
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. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle proce
dure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
- 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;
- art. 183, impegno di spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs /267/2000 e ss.mm.ii
DETERMINA

1.
di approvare i verbali delle operazioni di gara svoltesi in data 02 e 12 Dicembre
2016, relativi al programma di interventi Anno 2015, suddiviso in lotti, per la manutenzione
degli edifici scolastici della Provincia di Sassari, da attuare mediante accordi quadro, ai sensi
dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, - Lotto 7, (Cig: ZD516B6F2F), allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2.
di aggiudicare i predetti lavori all'impresa L’Avru Srl con sede a Viddalba P.IVA
02096160904, con il ribasso del 16,80%, per l’importo netto di € 32.448,00, oltre gli oneri
relativi al costo della sicurezza pari, a € 780,00, non soggetti a ribasso e l’IVA nella misura
di legge;
3.
di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace a
norma dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 all’esito delle verifiche in corso in relazione
ai requisiti speciali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti
pubblici (art.90 D.P.R. 207/2010);

4.

di dare atto che la complessiva somma di € 50.000,00 necessaria per la esecuzione
dei lavori di cui sopra, risulta impegnata sul Cap. 9406/1, Peg 2015, (Imp. 1125) del Peg
2015;

5.
di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Servizi
finanziari, Personale, Economato per l'adozione del provvedimento di competenza nonché,
successivamente all'apposizione del visto di copertura finanziaria, all'Albo pretorio on line
per la relativa pubblicazione, al Segretario Generale e al Settore Edilizia Patrimonio

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina Lugliè

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.

