
PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 PAG.1 DI 5 

 

DETERMINAZIONE   

N°103/AC  DEL  22/12/2016 

OGGE TTO:  PIANO  SULCIS  -POTENZIAMENTO DELLE  D OTAZION I  PER  L O SV IL UPPO DELLE  

COMPE TENZE  (SC UOLE  D I  ECCE LLENZA  E  FORMAZ IONE )  I .T.C.  “CES ARE  

BECCAR IA”-  “L'AZIE NDA PRODUCE ,  IL  TURIS TA DEGUS TA”  LAVORI  DI  

ADE GUAMENTO DE I  LA BORATOR I  DELLA  SEDE  D I  SANTADI  E  CARB ON IA.   -  CUP  

C81E15000600002-  CIG  68700955BD.  APPROVAZIONE  VERB AL I  DI  GARA E  

AGG IUD ICAZIONE  

IL DIRIGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 33 del 05.10.2016, di approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori di PIANO SULCIS -Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle 

competenze (scuole di eccellenza e formazione) I.T.C. “Cesare Beccaria”- “L'azienda produce, il 

turista degusta” Lavori di adeguamento dei laboratori della sede di Santadi e Carbonia dell’importo 

complessivo di € 275.000,00 di cui € 176.505,91 per lavori con il seguente quadro economico: 

Importo dei lavori a corpo € 170.794,55 

Oneri per l'attuazione del Piano della sicurezza e coordinamento € 5.711,36 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 176.505,91 

 

IVA sui sull'importo complessivo dei Lavori € 38.831,30 

Totale € 215.337,21 

- la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 57/LP del 26.10.2016 in 

argomento, con la quale si dispone: 

a) di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 
c. 2 lettera C, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da 
determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo dei lavori; 

b) che il contratto sarà stipulato a corpo; 
c) che le clausole essenziali sono indicate nel contratto da stipulare il cui schema è allegato al 

progetto esecutivo approvato con determinazione n. 33 del 05.10.2016; 
d) di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in 

forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;  
e) di prenotare la somma di € 215.337,21 imputandola al capitolo 4255,21 (impegno 856/0) del 

bilancio della gesione stralcio ex provincia di Carbonia Iglesias; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 62/AC del 

11.11.2016, con la quale si è proceduto a: 
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f) indire la gara, per l’affidamento dei lavori in argomento, secondo le disposizioni del RUP, Ing. 
Fulvio Bordignon, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera C, con valutazione delle offerte secondo il metodo del 
minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo di € 
176.505,91;  

g) a dare atto che procedura negoziata si svilupperà con almeno 15 (quindici) operatori 
economici individuati sulla base di indagine di mercato, selezionati tra quelli che avranno 
presentato manifestazione d’interesse; 

h) ad approvare gli schemi dell’avviso di indagine di mercato, della lettera d’invito e del 
Disciplinare di gara dove sono stabiliti i requisiti di partecipazione; 

i) ad impegnare e autorizzare contestualmente l’economo ad effettuare il pagamento in favore 
dell’ANAC della somma di € 225,00, a valere sui fondi del capitolo 425521/2016 della gestione 
stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias; 

Dato atto che: 

- Il responsabile del Procedimento è lì’ing. Fulvio Bordignon; 

- Il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu; 

- in data 01.12.2016 è stato effettuato il sorteggio pubblico regolarmente verbalizzato nel verbale di 

gara n. 1; 

- essendo stato riscontrato un problema di natura tecnica nel ricevimento della Posta Elettronica 

Certificata dell’ente, si è provveduto, con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, 

Contratti, Welfare e Cultura n. 81/AC del 02.12.2016, all’annullamento del suindicato verbale n. 1 

del sorteggio del 01.12.2016; 

- in data 07.12.2016 è stato effettuato il sorteggio pubblico finalizzato all’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra specificata, le cui 

operazioni sono state verbalizzate nel verbale n. 2; 

- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 

4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previa consultazione di quindici operatori individuati sulla 

base della suddetta indagine di mercato; 

- in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente 

basse, l’Amministrazione intende avvalersi, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, 

della facoltà di esclusione automatica; 

- le operazioni di gara si sono svolte: 

- in data 01.12.206 e verbalizzate nel verbale di gara n. 1, annullato; 
- in data 07.12.2016 e verbalizzate nel verbale di gara n. 2; 
- in data 20.12.2016 e verbalizzate nel verbale di gara n. 3; 

Visti: 

- il verbale n. 2 del sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla procedura negoziata ex art.36 

della seduta di sorteggio avvenuto in data 07.12.2016; 

- il verbale di gara n. 3 delle seduta pubblica del 20.12.2016, nel quale si propone aggiudicare 

l’appalto dei lavori in argomento all’impresa GALM COSTRUZIONI SRL, con sede in via Cavour n. 

102, Capoterra codice fiscale / P.IVA 03407260920, che ha offerto il ribasso del 17,996% 
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corrispondente ad € 140.058,36, cui vanno aggiunti € 5.711,36, per gli oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso)per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 145.769,72; 

Considerato che: 

- l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad 

approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel 

rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di 

aggiudicazione da parte dell’organo competente”; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “ La stazione appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”; 

- Ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti”; 

Ritenuto opportuno: 

- procedere in merito 

Visto altresì: 

- il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010; 

DETERMINA 

1. di richiamare la premessa per fare parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare i verbali concernenti la seduta pubblica del 07.12.2011 ove si è svolto il sorteggio per 

l’individuazione dei soggetti da invitare, e quello della seduta pubblica di gara del 20.12.2016, 

relativi all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del lavori di PIANO SULCIS -

Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e 

formazione) I.T.C. “Cesare Beccaria”- “L'azienda produce, il turista degusta” Lavori di 

adeguamento dei laboratori della sede di Santadi e Carbonia; 

3. di aggiudicare l’appalto del lavoro in oggetto all’impresa GALM COSTRUZIONI SRL, con sede in via 

Cavour n. 102, Capoterra codice fiscale / P.IVA 03407260920; 

4. di dare atto che l’importo di aggiudicazione del lavoro è di € 145.769,72 oltre IVA di Legge, 

derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto del 17,996% sull’importo soggetto a 

ribasso, come di seguito esplicitato:  
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descrizione Importi 

Importo dei lavori a corpo € 140.058,36 

Oneri per l'attuazione del Piano della sicurezza e coordinamento € 5.711,36 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 145.769,72 

 

IVA sui sull'importo complessivo dei Lavori € 32.069,34 

Totale € 177.839,06 

5. di dare atto che il CUP dell’intervento è C81E15000600002 e che il CIG è: 68700955BD; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

7. di trasmettere il presente atto al RUP, Ing. Fulvio Bordignon, per gli adempimenti di competenza;  

8. 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. verbale n. 2 del 07.12.2016 

2. verbale n. 3 del 20.12.2016 

 

  Il Dirigente  

  Dott.ssa Maria Collu
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data: 22.12.2016 

 

  Il Dirigente  

  Dott.ssa Maria Collu 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151 c. 4, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data: 22.12.2016 

 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  Dott.ssa Maria Collu 

 

 

 


