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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 81 Del 18/03/2015

N. 37
Del 18/03/2015

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO URGU APPROVAZIONE VERBALE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista

la propria Determinazione n° 009 del 09.02.2015 per l’appalto dei lavori di “VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE DEL PARCO VERDE DI URGU NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORONEDDU”
attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 - comma 6 e dell’art. 122 – comma 6 lett. d) e
comma. 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Preso atto

del verbale di gara relativo alla procedura negoziata per i lavori di VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE DEL PARCO VERDE DI URGU NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORONEDDU” –
CIG. 54580583F2 J67E13000580003 in data 20.02.2015

Atteso
che l’appalto avrà per oggetto l’esecuzione degli interventi “ sotto riportati
Importo complessivo dell’appalto: Euro 353.100,00 (compresi oneri per la sicurezza).
Importo Lavori a base d’asta: Euro 345.600,00 (soggetto a ribasso) compreso manodopera
Oneri diretti ed indiretti per la Sicurezza: Euro 7.500,00 (non soggetti a ribasso).
Lavorazioni di cui si compone l’intervento ai sensi del DPR 207/2010

Lavorazione

importo

CAT

CLASS

Qualificazione
Obbligatoria

prevalente

Opere Edili

260832,58

OG1

II

SI

SI

Impianti Tecnologici
Strade e Movimenti
Terra
Ing. Naturalistica

56921,04

OG11

I

NO

NO

SI

SI

8702,8

OG3

I

NO

NO

NO

30%

19143,58

OG13

I

NO

NO

NO

30%

Aggiudicazione:

scorporabile subappaltabile
30%

Contratto in parte a corpo in parte a misura
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato
mediante ribasso unico sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera a)
punto 2 della L.R. 5/2007 e dell’art. 82 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06.

Atteso

che a seguito dell’espletamento della procedura di gara è risultata aggiudicataria la
ditta Congiu Enrico con sede in Arbus Via Rinascita 15

Visto

il verbale di gara

Ritenuto
in applicazione dell’art. 12 della legge 80/2004 che le imprese che hanno presentato
offerta come appresso ma prive della qualificazione obbligatoria in OG11 debbano ess

Ditta Manca Giuseppe

ribasso percentuale

25,333%

Ditta CO.GE.S.T SRL

ribasso percentuale

23,40%

Costituenda ATI

ribasso percentuale

29.776%

Ditta Pinna Costruzioni

ribasso percentuale

27,233%

Ditta Congiu Enrico

ribasso percentuale

29.801%

Ditta FF. Serci srl capogruppo

Atteso che in applicazione dell’art. 121 comma 8 ( si riporta il testo in calce)
Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di
cui all’articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di
conseguenza non si proceda all’esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e alla
determinazione della soglia di anomalia, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà
comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell’eventuale verifica di congruità di cui all’articolo
86, comma 3, del codice. La verifica è effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all’articolo
87, comma 2, del codice, con la procedura di cui all’articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga
accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si
avvalga della facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta
pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 e 6.
L’ufficio ritiene di dover comunque di sottoporre l’offerta aggiudicataria a verifica di congruità.
RICHIAMATO

il D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi

Richiamato

il regolamento di attuazione approvato con DPR 207/2010

DETERMINA
Di approvare

il verbale di gara

Di aggiudicare

in via definitiva l’appalto alla ditta CONGIU ENRICO con sede in ARBUS Via
Rinascita 15 – P.IVA 01896760921 con un ribasso del 29.801 % ( diconsi
ventinovevirgolaottantazerouno-percento)

Di provvedere

alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 87 del DLgs 163/2006

Di ritenere

inammissibili le offerte delle ditte Pinna Costruzioni srl con sede in Irgoli,
CO.GE.S.T srl con sede in Carbonia e Manca Giuseppe con sede in Nule per
mancanza dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione delle lavorazioni in

categoria OG11 in quanto supera il 15% dell’importo complessivo dei lavori a
base d’asta .
Di condizionare

l’efficacia del presente atto all’acquisizione della documentazione di verifica
della congruità dell’offerta.

Boroneddu , 18.03.2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fabrizio Agus

Documento firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

