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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  1199  DDEELL  1144//0033//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°337700  DDEELL  1144//0033//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  222200  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della 

Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le 

procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente; 

- la determinazione del Determinazione Area Lavori Pubblici n° 8 del 16/01/2018, con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo denominato “Piano straordinario edilizia scolastica Iscol ASSE II-

annualità 2016. Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei locali dell'istituto E. Loi 

Sant’antioco”, con il seguente quadro economico: 

Importo dei lavori a base di gara da assoggettare a ribasso 
(a misura) 

€ 317.450,00 

di cui €  99.534,77                                 
per costo della manodopera 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) € 10.418,85 

Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) € 327.868,85 

- le determinazioni a contrarre del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 23 del 13.02.2018 e n. 44 del 

22.02.2018, adottate ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) con la quale, in relazione 

all’affidamento dell’esecuzione dei suddetti lavori si dispone: 

a) di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor 
prezzo, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari; 

OOGGGGEETTTTOO::  INTERVENTI RELATIVI AL PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 

ASSE II-ANNUALITÀ 2016. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI 

LOCALI DELL'ISTITUTO E. LOI SANT’ANTIOCO. CIG 736127082B - APPROVAZIONE 

VERBALI DI GARA 
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b) che le clausole essenziali sono indicate nel contratto da stipulare il cui schema è allegato al 
progetto esecutivo approvato con determinazione n° 8 del 16/01/2018; 

c) che il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma 
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;  

d) il lavoro non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile 
o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro 
da attuare (impossibilità oggettiva); 

e) la prenotazione dell’impegno di spesa della somma complessiva di € 400.000,00 (importo lavori 
+ IVA), imputandola al Cap. 229469 impegno n. 450/0. 

- la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici il 

26.02.2018 prot. 12867; 

- l’integrazione della richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dal Dirigente dell’Area 

Lavori Pubblici in data 01.03.2018; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 17 del 01.03.2018, 

con la quale è stata indetta la gara in oggetto e approvati gli atti relativi alla procedura; 

Dato atto che: 

- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 09.03.2018 alle ore 

9:00, e la seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 09:15 del medesimo giorno; 

- entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 6 offerte e in data 09.03.2018 si è proceduto in 

seduta pubblica, attraverso il sistema SardegnaCAT, all’apertura e all’esame della “Busta di 

Qualifica” contenente la documentazione amministrativa delle offerte pervenute ed a esercitare il 

soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici la cui documentazione amministrativa è 

risultata carente e/o incompleta, assegnando agli stessi il termine perentorio di due giorni per 

regolarizzare la documentazione prodotta; 

- in data 12.03.2018 si è proceduto in seduta pubblica a dare atto dell’esito del soccorso istruttorio e 

all’apertura ed esame, attraverso il sistema SardegnaCAT, della “Busta Economica” contenente 

l’offerta economica degli operatori economici ammessi; 

- le risultanze delle operazioni di gara, compreso il calcolo dell’offerta anomala, sono riportate nei 

verbali di gara rfq_319394, i quali vengono allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Visti: 

- i predetti verbali di gara rfq_319394 e ritenuto di doverli approvare in tutte le loro parti;  

Visto: 

- l’art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, con riferimento ai costi della 

manodopera, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione deve procedere alla verifica del 

rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, c. 16, del 

medesimo decreto; 

Dato atto che: 

- il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu; 
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- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del 

25.07.2016; 

- il Decreto, n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura. 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di approvare in tutte le loro parti i verbali di gara rfq_319394, nei quali vengono riassunte tutte le 

operazioni e risultanze di gara relative alla procedura per l’affidamento dei lavori “INTERVENTI 

RELATIVI AL PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL ASSE II-ANNUALITÀ 2016. 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'ISTITUTO E. LOI 

SANT’ANTIOCO. CIG 736127082B”, i quali vengono allegati alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale; 

3. di dare atto che, come risultante dai verbali di gara, il primo classificato in graduatoria risulta essere 

l’operatore economico: FONTANA COSTRUZIONI di Fontana Filomena Antonella (in avvalimento 

con la Ditta BALCA COSTRUZIONI S.r.l.), con sede in Via Catullo 7, Casal Di Principe - Caserta, P.I. 

04210562613, il quale ha offerto un ribasso pari al 28,4% sull’importo a base di gara oltre gli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.418,85; 

4. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, con 

riferimento ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, dovrà procedere alla verifica del 

rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, c. 16, del 

medesimo decreto; 

5. di trasmettere al RUP, ing. Fulvio Bordignon, i verbali di gara rfq_319394 per la verifica della 

congruità dell’offerta e dei costi della manodopera, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti di 

competenza; 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
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7. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati:  
1. Verbali di gara rfq_319394 

L’Istruttore: (Isabella Murru)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 

    

 

 

 

 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

370

INTERVENTI RELATIVI AL PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL ASSE II-
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Servizio Appalti e Contratti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

14/03/2018

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


