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OOGGGGEETTTTOO::  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  IINNCCAARRIICCOO  SSTTUUDDIIOO  GGEEOOLLOOGGIICCOO  EE  GGEEOOTTEECCNNIICCOO  RREELLAATTIIVVOO  AAII  

LLAAVVOORRII  DDII  CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  SS..PP..  3355  ''''LLIIMMIITTEE  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  

CCAAGGLLIIAARRII  ––  VVIILLLLAANNOOVVAAFFRRAANNCCAA..  AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  DDEEFFIINNIITTIIVVAA..  GGEEOOLL..  

NNIICCOOLLAA  DDEEMMUURRTTAASS  

Il Dirigente dell' Area Tecnica 

Premesso che: 

- con determinazione del Dirigente dell’area Tecnica n. 63 del 26.03.2010 viene assunta 

determinazione a contrattare riguardante lo svolgimento dello studio geologico e geotecnico 

in relazione ai lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006 dei 

lavori di “COMPLETAMENTO DELLA S.P. 35 "LIMITE PROVINCIA DI CAGLIARI - 

VILLANOVAFRANCA" per un importo a base di gara di € 8.840,95 ; 

- ai sensi della succitata determinazione la scelta del professionista esterno 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; 

- con nota prot. N° 8505 del 13/04/2010 si è proceduto ad invitare i dieci operatori per 

l’espletamento dell’incarico riguardante l’esecuzione dello studio geologico e geotecnico in 

argomento; 

- in data 27.04.2010 è  stata espletata in seduta pubblica la gara di cui trattasi; 

- per la gara è stato applicato, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso, senza 

l’esclusione automatica delle offerte anomale, in quanto le offerte ammesse sono state 

inferiori a 10; 

- il responsabile del procedimento è l’Ing. Pierandrea Bandinu; 
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Visto: 

- il verbale di gara redatto in data 27.04.2010 dal quale risulta che la migliore offerta per 

l'Amministrazione per l’espletamento dell’incarico per l’esecuzione dello studio geologico e 

geotecnico, risulta praticata dal Geol. Demurtas Nicola, Via Piazza Galba, 6, Monserrato, con 

un ribasso offerto del 42,500% (quarantaduevirgolacinquecento), sull’importo a base di gara di 

€ 8.840,95  per cui l’importo offerto per la prestazione risulta di € 5.083,55 escluso I.V.A. e 

oneri contributivi e previdenziali previsti per legge; 

Dato atto 

- 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; 

- che l’amministrazione provinciale intende realizzare i lavori di COMPLETAMENTO DELLA S.P. 

35 "LIMITE PROVINCIA DI CAGLIARI - VILLANOVAFRANCA: 

Determina 

1. Di approvare il verbale di gara tenutasi il 27.04.2010 relativamente alla procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dell’incarico per 

l’esecuzione dello studio geologico e geotecnico dei lavori di “Completamento della S.P. 35 

"Limite Provincia di Cagliari - Villanovafranca”. 

2. Di aggiudicare l’incarico per l’esecuzione dello studio geologico e geotecnico al Geol. 

Demurtas Nicola, Via Piazze Galba, 6, Monserrato, con un ribasso offerto del 42,500% – C.F. 

DMRNCL77C04B354M, P.I. 02968190922, per un importo di € 5.083,55 oltre € 101,68 per 

Contributo cassa di previdenza e oltre € 1.037,05 per IVA per complessivi € 6.222,28. 

3. Di impegnare a favore del Geol. Demurtas Nicola, Via Piazze Galba, 6, Monserrato, l’importo 

di € 6.222,28 per l’incarico professionale in oggetto al Capitolo 253615/2008 “Spese per 
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completamento S.P. 35 – Limite Provincia di Cagliari – Villanovafranca – Mutuo CDP” –Impegno 

n. 1568 sub 2. 

4. Di svincolare la somma di € 5.222,28  impegnata con determinazione n. 345 del 26.02.2010 sul 

253615/2008 ““Spese per completamento S.P. 35 – Limite Provincia di Cagliari – 

Villanovafranca – Mutuo CDP”, rideterminando l’ Impegno n. 1568 sub 2. 

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. 

 

  Il Dirigente 

  (F.to Ing. Pierandrea BANDINU) 

Allegati: 
1) Verbale di aggiudicazione del 27.04.10. 

 

Redatto: P.Desogus 
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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 26/05/2010 

  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 28/05/2010 al 12/06/2010 (Reg. n. 414) 

Sanluri, lì  

  Il Segretario Generale 

 (Dr.ssa Adriana MORITTU) 

 _______________________________ 


