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DETERMINAZIONE 
 

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 733/ES   del 30/09/2011 

 

Oggetto: “Scuola d’Impresa” – Aggiudicazione definitiva e imputazione di spesa. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Provinciale n. 158 del 07.07.2011 di approvazione dello schema 

progettuale “Scuola d’impresa”; 

Visti  

- la determinazione n. 172/ES del 15.03.2011 di approvazione dell’avviso esplorativo per il 
progetto Scuola d’impresa, a sensi dell’art. 10 del Regolamento provinciale per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

- la determinazione n. 306/ES del 02/05/2011 di nomina della commissione di valutazione 
delle istanze pervenute; 

- la determinazione n. 311/ES del 03/05/2011 di approvazione del verbale relativo alla 
valutazione delle istanze di manifestazione di interesse; 

- la determinazione n. 530/ES del 19/07/2011 di indizione della procedura di cottimo 
fiduciario per l’affidamento dell’incarico di predisposizione e realizzazione del progetto 
“Scuola d’Impresa”, con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- la determinazione n. 552/ES del 21/07/2011 di nomina della Commissione di valutazione 
delle istanze pervenute; 

- la determinazione n. 623/ES del 29/08/2011 di approvazione del verbale relativo alla 
documentazione amministrativa, di riammissione alla procedura di gara dell'Associazione 
Culturale Orientare, e di respingimento dell’istanza di ammissione dell’azienda Scenari 
SRL; 

- la determinazione n. 624/ES del 29/08/2011 di modifica della Commissione di gara;  
- la determinazione n. 639/ES del 02/09/2011 di approvazione dei verbali relativi all’offerta 

tecnica ed all’offerta economica  e di aggiudicazione provvisoria della gara a favore della 
ditta "P.C.S. Sviluppo srl", con sede in Viale Bonaria n. 28 a Cagliari; 

 

Dato atto che l’importo a base di gara è pari ad € 49.992,00, IVA e altri oneri compresi, e che tale 
somma è stata impegnata sul capitolo n. 5449 dei residui anno 2010; 



 
Rilevato, a seguito dell'espletamento della gara, che l'importo di aggiudicazione è pari ad € 
38.118,90 (trentottomilacentodiciotto/90) IVA esclusa ed il ribasso percentuale praticato 
sull'importo a base di gara è pari a 8,5% (otto virgola cinque per cento); 
 
Visto l’esito positivo degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 48 del D. 
Lgs. 163/2006, volto a consentire l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta P.C.S. Sviluppo, ai 
sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006; 
 
CONSIDERATO che il progetto “Scuola d’Impresa” rientra nella programmazione del Fondo 
Straordinario Sviluppo e Lavoro, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 88 del 
17.09.2010, in attuazione del PEG 2010; 
 
VISTI 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 165/2001; 
- il D. Lgs. 163/2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- Il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di aggiudicare in via definitiva la gara, esperita mediante procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento dell'incarico di predisposizione e realizzazione del Progetto "Scuola 
d'Impresa" (C.I.G. 303182879B), alla ditta "P.C.S. Sviluppo srl", con sede in Viale Bonaria 
n. 28 a Cagliari; 
 

3. di precisare che l'importo di aggiudicazione è pari ad € 38.118,90 
(trentottomilacentodiciotto/90) IVA esclusa ed il ribasso percentuale praticato sull'importo a 
base di gara è pari a 8,5% (quarantacinque virgola cinquecentododici per cento); 
 

4. di imputare la spesa di € 38.118,90, oltre IVA al 21% pari ad € 8.004,97, e quindi l’importo 
complessivo di € 46.123,87 (euro quaranteseimilacentoventitre/87) sul capitolo di bilancio 
n. 5449, gestione residui anno 2010, impegno 897/4; 
 

5. di liberare il ribasso d’asta corrispondente ad euro  3.876,13 (euro 
tremilaottcentosettantasei/13) sul capitolo 5449 del Bilancio 2010;  
 

6. di demandare all’Ufficio Appalti e Contratti l’espletamento di tutti gli adempimenti di propria 
competenza per addivenire alla sottoscrizione del contratto; 
 

7. di disporre, per motivi d’urgenza connessi all’attuazione della programmazione del Fondo 
Straordinario Sviluppo e Lavoro, l’immediato avvio del servizio affidato, nelle more della 
stipula del relativo contratto. 
 

Il Responsabile del Procedimento  
     f.to Dott.ssa Federica Sogus 

                                                                 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                  f.to Dott.ssa  Donatella Rubiu 


