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IINN  FFAAVVOORREE  DDEELLLL''IINNGG..  AALLEESSSSAANNDDRROO  OONNAALLII  --  

Il Dirigente dell' Area Tecnica 

Premesso che: 

- con determinazione del Dirigente dell’area Tecnica n. 24 del 05.02.2010 viene assunta 

determinazione a contrattare per l’esperimento di una procedura negoziata riguardante 

l’affidamento del servizio tecnico inerente la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria S.P. 

52 – Bivio S.P. 49 Villanovaforru – Bivio S.S. 131, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 

2, D.Lgs. 163/2006, per un importo a base di gara di €  31.433,87; 

Dato atto che: 

- che ai sensi della succitata determinazione la scelta dei professionisti esterni cui affidare 

l’incarico è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 8 del Regolamento Provinciale per la disciplina degli acquisti di beni, servizi e lavori 

mediante procedura in economia, invitando n. 10 operatori, scelti dall’elenco dei 

professionisti approvato con determinazione del dirigente dell’area Tecnica n° 305 del 

22.12.2009; 

- che con nota prot. N° 4519 del 18.02.2010 si è proceduto ad invitare i dieci operatori per 

l’espletamento dell’incarico riguardante l’esecuzione della progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; 

- che per la gara è stato applicato, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso, con 
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l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, comma 9 del 

D.Lgs 163/2006; 

- che le operazioni di gara si sono svolte in data 12 Marzo 2010 

Visto: 

- il verbale di gara redatto in data 12.03.2010 dal quale risulta che è stata disposta 

l’aggiudicazione provvisoria per l’espletamento dell’incarico di progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, in favore 

dell’Ing. Alessandro Onali,  Via Birocchi, 36 - 09030- Sardara con un ribasso offerto del 

42,810% (quarantadue virgola ottocentodieci), sull’importo a base di gara di €  31.433,87  per 

cui l’importo offerto per la prestazione risulta di € 17.977,03  escluso I.V.A. e oneri 

contributivi e previdenziali previsti per legge; 

Considerato 

- che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono risultate 

regolari; 

Atteso 

- che si è proceduto, con esito positivo, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase 

di gara; 

Visto: 

- il D.Lgs. n. 163/2006; 

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

- l’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

- gli artt. 10 e 11 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione del c.s. n° 8 del 11.04.2005; 

- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Richiamata 

- la propria precedente determinazione n. 24 del 05.02.2010, con la quale è stata prenotata la 

spesa di € 40.014,06, comprensiva dell’importo di € 31.443,87 per onorari, € 1.257,36 per 

eventuale addebito INPS, € 653,83 per oneri previdenziali ed € 6.669,01 per iva, per far fronte 

alle obbligazioni giuridiche correlate all’assunzione dell’appalto in oggetto; 
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Ritenuto 

- in vrtù del fatto che l’amministrazione provinciale intende realizzare i lavori di Manutenzione 

straordinaria S.P. 52 – Bivio S.P. 49 Villanovaforru – Bivio S.S. 131 di dover approvare il verbale 

delle operazioni di gara sopra richiamato, procedendo contestualmente all’aggiudicazione 

definitiva del servizio in argomento in favore dell’ing. Alessandro Onali 

Determina 

1. Di approvare il verbale di gara tenutasi il 12.03.2010 relativamente alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006 per lo svolgimento della progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Manutenzione 

straordinaria S.P. 52 – Bivio S.P. 49 Villanovaforru – Bivio S.S. 131. 

2. Di aggiudicare l’incarico per lo svolgimento della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori all’Ing. Onali Alessandro, via Birocchi 

36- 09030 Sardara, con un ribasso del 42,810% – C.F. NLOLSN77L23H856F, P.I. 03033630926, per 

un importo a corpo di € 17.977,03 oltre € 359,54 per Contributo cassa di previdenza e oltre € 

3.667,32 per IVA per complessivi € 22.003,89.  

3. Di impegnare a favore dell’Ing.  Alessandro Onali,  Via Birocchi, 36 - 09030- Sardara, l’importo di € 

22.003,89 per l’incarico professionale in oggetto al 253500/2008 “Lavori S.P. Villanovaforru - 

innesto SS 131 - Mutuo CDP - (E. 8180)”, Impegno n. 1553/1. 

4. Di svincolare la somma di € 18.010,17  impegnata con determinazione n. 24 del 05.02.2010 sul 

253500/2008 “Lavori S.P. Villanovaforru - innesto SS 131 - Mutuo CDP - (E. 8180)”, rideterminando 

l’ impegno n. 1553/1. 

5. Di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio 

Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

6. Di disporre la registrazione del presente Atto nel Registro delle determinazioni. 

7. Di disporre l’affissione del presente provvedimento all’albo pretorio della Provincia. 

Allegati: 
1) Verbale di aggiudicazione del 12.03.10. 

  Il Dirigente 

P A G .  3  D I  4  
 



Determinazione dell'Area Tecnica n° 120 del 28/04/2010 

 

P A G .  4  D I  4  
 

  (F.to Ing. Pierandrea BANDINU) 

Redatto: P.Desogus 

Settore Finanziario Contabile 

 Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/00 

 Non necessita del visto del Responsabile del Servizio Finanziario  

Sanluri, lì 27/04/2010 

  Il Dirigente del Settore Finanziario 

 (F.to Dr.Nicola SCIANNAMEO) 

  

Settore Amministrativo 

La presente determinazione, su conforme attestazione dell'impiegato, è stata pubblicata all'albo 
pretorio della Provincia dal 28/04/2010 al 13/05/2010 (Reg. n. 312) 

Sanluri, lì  

  Il Segretario Generale 

 F.to (Dr.ssa Adriana MORITTU) 

 _______________________________ 


