Originale

Comune di Meana Sardo - PROVINCIA DI NU
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
REG. GENERALE N. 240 DEL 22/06/2017
REG. SERVIZIO AREA TECNICA N. 97 DEL 22/06/2017

Oggetto

Aggiudicazione provvisoria lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’edificio scolastico denominato San Francesco Saverio a Meana Sardo” - Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@, Asse II, approvato con D.G.R. n. 52/39 del
23/12/2014. - CUP: F24H16001240006 - CIG: 7088285DD0.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA TECNICA

VISTO il decreto del Sindaco in data 01/07/2016 n. 3 con il quale lo stesso conferisce tutti i
conseguenti poteri di gestione delle risorse finanziarie e umane assegnate all’Area Tecnica
nonché tutti i compiti espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento, ivi comprese,
ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, l’espletamento delle funzioni dirigenziali di
cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, all’Ing. Antonello Casula;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2017 relativa all’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/02/2017 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ex D.Lgs. n. 118/2011 e del bilancio di previsione
dell’esercizio 2017;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 49 del 15/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’edificio scolastico denominato San Francesco Saverio a Meana Sardo”, per
l’importo complessivo di € 69.453,05 Iva inclusa.
VISTA la propria determinazione n. 67 del 25/05/2017, con la quale è stata avviata procedura
aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’Art. 60 e dell’Art. 36, comma 9 del Codice dei Contratti
approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
VISTO il verbale di gara n. 1 redatto in data 14/06/2017 e il verbale di gara n. 2 del 21/06/2017
relativi alla procedura di gara per l’appalto in oggetto, dai quali risulta aggiudicataria, in via
provvisoria, la ditta GS Srl - Loc. Cossatzu – Aritzo (NU), che ha offerto il ribasso del 22,123 %
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
VISTA e VALUTATA tutta la documentazione fornita dai professionisti partecipanti alla gara;
VISTO l’articolo n. 183 del D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
1. di approvare i verbali di gara n. 1 e 2, redatti rispettivamente in data 14/06/2017 e 21/06/2017,
relativi alla procedura aperta sotto soglia per l'affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, allegati
alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare in via provvisoria alla ditta GS Srl - Loc. Cossatzu – Aritzo (NU), che ha offerto il
ribasso del 21,123% sull’elenco prezzi posto a base di gara, l’appalto indicato a margine per
l’importo complessivo di € 45.598,68, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari ad € 795,17,
ed IVA al 22%;
3. di dare atto che a seguito di verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016
n. 50, si procederà all’aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento dell’appalto in
oggetto;
4. Di dare atto altresì che la somma di € 45.598,68, comprensiva degli oneri della sicurezza e
dell’IVA, trova riscontro sul Capitolo di spesa n. 7130/12, Codice d’intervento 04.02.2 - importo
finanziato dal Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ del bilancio 2017;
5. Di disporre la registrazione e l’esecuzione della presente determinazione dopo che sarà
corredata dei pareri di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Antonello Casula)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 151. c.4 del d. lgs. 267/00.
Data 22/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giuseppina Marcia)

