
                COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO           

PROVINCIA DI ORISTANO    
                         

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: ...07 DEL 26 GENNAIO 2016

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l’affidamento dei lavori di: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI DA ERIGERSI NEL CIMITERO DI 
VIA LINNARIS    -   Indizione procedura negoziata  -  approvazione schema di contratto.

Cod. CUP:  F97H15001620004                                            Cod. CIG: Z2A17876BB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 01 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico.

Visti e richiamati:

- Il  Bilancio  di  previsione  anno  2016  in  fase  di  approvazione,  nel  quale  l’amministrazione  comunale  ha 

stanziato le seguenti somme :

o €   1.020,32  sul Capitolo 2631 – Impegno 331-1 Res. 2012;

o  €   5.358,02  sul Capitolo 2631 – Impegno 344-2 Res. 2013;

o € 13.951,26  sul Capitolo 2631 – Impegno 101-0 Res. 2014;

o € 18.000,00  sul Capitolo 2631 – del corrente bilancio 2016.

-  la deliberazione della G.C. n. 176 del 09/12/2015, con la quale si approva il progetto preliminare dei lavori in 

questione, per l’importo complessivo di € 30.464,00

- la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  177  del  09/12/2015  con  la  quale  si  approva  il  progetto 

definitivo/esecutivo di lavori in questione, redatto dall’ufficio tecnico comunale, per l’importo complessivo di € 

25.971,58.

Visti:

- Il D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;

- il D.P.R. n° 554/2010;

- La L.R. n. 14/2002;

- La L.R. n. 5/2007;

Dato atto  che  l’importo dei lavori è fissato in € 22.650,00, oltre all’IVA di legge del 10%  di cui €. 21.959,68 oltre 

IVA a base di gara soggetti a ribasso e €. 690,32 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e  

che la categoria prevalente, ai sensi del DPR 207/2010, è la OG1;



Ritenuto, di individuare il contraente per l’affidamento della realizzazione dei lavori in oggetto tramite procedura 

negoziata  senza previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  ai  sensi  dell’articolo  122 comma 7  del  D.  Lgs.  

163/2006, invitando le uniche cinque imprese presenti nel territorio regionale specializzate nella realizzazione di 

loculi prefabbricati che risultano essere le seguenti:

- QUATTRO P. Srl di Siamaggiore (OR);

- C. MASIA Prefabbricati in cemento di Oristano;

- CINUS Snc di Monserrato (CA);

- IBBA Costruzioni Srl di Assemini (CA);

- OGLIASTRA PREFABBRICATI di Tortolì (OG)

Visto lo schema della lettera di invito con allegate le modalità che regolano la partecipazione alla gara stessa e 

l’elenco delle Ditte Invitate a partecipare.

Ritenuto di dover procedere all’indizione della procedura negoziata in prima seduta per il giorno 16/02/2016 alle 

ore 10,00 circa e di fissare la scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 15/02/2016 alle ore 13.00;

Visto lo schema di contratto allegato;

Ritenuto di provvedere in merito.

D E T E R M I N A

Di indire la procedura negoziata per l’affidamento dei “lavori di REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI DA 

ERIGERSI  NEL CIMITERO DI VIA LINNARIS”  in prima seduta  per il giorno 16/02/2016 alle ore 10,00 circa, da 

esperirsi ai sensi dell’articolo 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e dell’articolo 8 del regolamento comunale dei 

lavori in economia, con importo dei lavori fissato in € 22.650,00 oltre IVA 10% di cui €. 21.959,68 oltre IVA a base 

di gara soggetti a ribasso e €. 690,32 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di fissare la 

scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 15/02/2016 alle ore 13,00;

Di invitare alla procedura negoziata di gara tutte le cinque Ditte presenti nel territorio regionale specializzate nella 

realizzazione di loculi cimiteriali che risultano essere le seguenti: 

- Quattro P. Srl di Siamaggiore (OR);

- C. MASIA Prefabbricati in cemento di Oristano;

- Cinus Snc di Monserrato (CA);

- IBBA Costruzioni Srl di Assemini (CA);

- OGLIASTRA PREFABBRICATI di Tortolì (OG)

Di approvare lo schema di contratto allegato.

In adempimento al  Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi  la presente determinazione viene 

trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 26/01/2016 Il responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Sandro Pili)

In data odierna si attesta che il presente atto è stato redatto



Conformemente    all’’ esito  positivo  dell’istruttoria   del
procedimento amministrativo a cui si riferisce.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Rita MURU
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