
                COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO           

PROVINCIA DI ORISTANO    
                         

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 025 DEL 03 MARZO 2016

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI DA ERIGERSI NEL CIMITERO DI 
VIA LINNARIS – approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ditta 
QUATTROP di Siamaggiore

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.

- la  propria  determinazione  n.  07  del  26/01/2016  con  la  quale  è  stata  indetta  la  gara  d’appalto  tramite 

procedura negoziata per l’affidamento dei  lavori di cui all’oggetto, in prima seduta  per il giorno 16/02/2016, 

ore 10,00 ed in seconda seduta il  giorno 25/02/2016,  ore 10,00 con l’importo a base d’asta soggetto  a 

ribasso di € 21.959,68 oltre a € 690,32 per oneri sicurezza e all’IVA.

Visti:

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

il D.P.R. n° 207/2010;

La L.R. n. 5/2007;

Visti i verbali di gara del giorno 16/02/2016 (1^ seduta) e del giorno 25/02/2016 (2^ seduta), dal quale risulta che:



- la  ditta  Ogliastra  Prefabbricati  Snc  di  Tortolì  è  stata  dichiarata  esclusa  dalla  gara  in  quanto  non  ha 

regolarizzato e trasmesso la documentazione amministrativa richiesta dal presidente di gara nota pec del 

16/02/2016 e del 22/02/2016:  

- la gara d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta QUATTRO P Srl peddio Prefabbricati  di 

Siamaggiore, che ha offerto un ribasso del 6,130% corrispondente ad un importo di € 20.613,55 più IVA, oltre 

a € 692,13 più IVA, per complessivi € 21.305,68 più IVA.

Ritenuto di:

- Approvare  i  verbali  di  gara del  giorno 16/02/2016 (1^ seduta)  e  del  giorno 25/02/2016 (2^ seduta),  per 

l’appalto dei lavori di cui all’oggetto;

- Dichiarare esclusa la ditta Ogliastra Prefabbricati Snc di Tortolì per le motivazioni indicate nel verbale di Gara 

(2^ seduta);

- Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla ditta QuattroP Srl Peddio Prefabbricati  di Siamaggiore, 

per l’importo contrattuale di € 21.305,68 + IVA;

- Procedere, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, alla verifica dei requisiti generali e speciali  

della prima classificata;

- Procedere ai sensi dell’art.  48 comma 1 del D. Lgs 163/2006 alla escussione della Cauzione provvisoria 

presentata dalla Ditta Ogliastra Prefabbricati Snc di Tortolì e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D.Lgs 163/2006. 

Ritenuto di provvedere in merito.

D E T E R M I N A

Di Approvare i verbali di gara del giorno 16/02/2016 (1^ seduta) e del giorno 25/02/2016 (2^ seduta), per l’appalto 

dei lavori di cui all’oggetto

Di Dichiarare esclusa la ditta Ogliastra Prefabbricati Snc di Tortolì per le motivazioni indicate nel verbale di Gara 

(2^ seduta);

Di Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla ditta QuattroP Srl  Peddio  Prefabbricati  di  Siamaggiore, 

per l’importo contrattuale di € 21.305,68 + IVA;

Di Procedere, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, alla verifica dei requisiti generali e speciali 

della prima classificata;

Di Procedere ai  sensi  dell’art.  48 comma 1 del  D. Lgs 163/2006 alla escussione della Cauzione provvisoria 

presentata dalla Ditta Ogliastra Prefabbricati Snc di Tortolì  e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D.Lgs 163/2006. 

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

trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 02/03/2016 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


	                COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO   	        
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
	D E T E R M I N A


