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Il Dirigente dell' Area Tecnica 

Premesso 

- che con propria precedente Determinazione n. 178 - R.G. n. 1058 - del 18.06.2010, è stata 

indetta, con le modalità di cui all’art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006, una procedura aperta per 

l’affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 58 Sanluri – Bivio S.S. 293 

(Samassi), con importo a base di gara di € 334.989,96, oltre IVA di legge e con valutazione 

delle offerte secondo il metodo del prezzo più basso; 

- che il Bando di gara è stato pubblicato nell’Albo Pretorio dei Comuni ove si eseguiranno i 

lavori, nell’Albo e sul sito internet della stazione appaltante nonché sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna e che, pertanto, sono state osservate le modalità stabilite 

per la sua adeguata pubblicizzazione; 

- che, al fine di ottimizzare lo sviluppo della procedura di gara in un ottica di garanzia 

qualitativa, il Bando di gara ha previsto, giusto il disposto dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 

163/2006, l’utilizzo del meccanismo dell’ esclusione automatica delle offerte anormalmente 

basse; 

- che le operazioni di gara si sono svolte in data 22 e 29 Luglio 2010, 1 e 8 settembre 2010; 

- che nella seduta del 29 Luglio 2010, in esito alle operazioni di gara, il R.U.P. disponeva 

l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto in favore della Ditta Co.Ge. S.r.l., con 

sede legale in Tortolì (OG) - 08048 – Corso Umberto, 95 – C.F./P.I.:01143570917, avendo la 

stessa presentato l’offerta ritenuta migliore a seguito dell’applicazione del meccanismo di 

esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; 
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Considerato 

- che, in sede di verifica dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara, dalla Ditta 

provvisoriamente aggiudicataria, sono emerse, giusto verbale in seduta riservata del 

01.09.2010, alcune irregolarità concernenti i requisiti di ordine generale, la cui mancanza 

preclude, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, la partecipazione alle procedure di 

affidamento dei pubblici appalti e l’aggiudicazione dei relativi contratti; 

- che in data 08.09.2010, si è svolta la seduta pubblica finalizzata all’adozione dei 

provvedimenti conseguenti all’accertamento delle irregolarità riscontrate a carico della Ditta 

Co.Ge. S.r.l., comportanti l’esclusione della Ditta dalla gara, la rideterminazione della soglia 

di anomalia e la nuova provvisoria aggiudicazione;  

- che, in ragione della contestuale collocazione, al primo posto della graduatoria, di n. 2 

offerte con pari ribasso (formulate dalle imprese Rinaldi Vincenzo e Scalenghe S.n.c. di 

Scalenghe Paolo e Guidi Mirko), rappresentanti entrambe l’offerta migliore per 

l’amministrazione provinciale, si è determinata, a termini dell’art. 5 del Bando di Gara, la 

necessità di procedere a sorteggio pubblico; 

- che la procedura di cui sopra si è conclusa con l’assegnazione provvisoria dell’appalto 

all’Impresa Vincenzo Rinaldi con sede legale a Selargius, in Via Segni, 211 – P.I.: 03090930920, 

C.F.: RNLVCN72C07G786V la quale ha presentato un’offerta corrispondente ad un ribasso del 

18,273%, (diciottovirgoladuecentosettentatrepercento), per un prezzo netto pari a € 

265.800,21 (duecentosessantacinqueottocento/21), oltre gli oneri per la sicurezza, 

ammontanti a € 9.760,59 e l’IVA nella misura di legge; 

Atteso 

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

di gara; 

Dato atto 

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

regolari; 

Richiamata 

- la determinazione n. 178 R.G. n. 1058 del 12.04.2010, con la quale è stata prenotata la spesa 

di € 401.987,95, comprensiva dell’importo dei lavori a base di gara (€ 325.229,37), dei costi 

per la sicurezza (€ 9.760,59) e dell’IVA di legge (€ 66.997,99), per far fronte alle obbligazioni 

giuridiche correlate all’assunzione dell’appalto in oggetto; 
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Visti 

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

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

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in 

particolare: 

 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
 l’art. 151, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

- lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 67 e 68 sulle funzioni dei Dirigenti; 

- 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; 

- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare l’art. 21, che definisce le procedure 

per l’assunzione degli impegni di spesa; 

- il Bilancio di previsione per l’anno 2010, approvato con deliberazione del C.P. n. 11 del 10 

Febbraio 2010; 

- il P.E.G. per l’esercizio 2010, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 37 del 

10 Marzo 2010; 

Ritenuto  

- di approvare i verbali delle operazioni di gara sopra richiamati, procedendo, per l’effetto, 

all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della Ditta Vincenzo Rinaldi. 

Determina 

1. di approvare i verbali di gara redatti in data 22 e 29 Luglio 2010, 1 e 8 settembre 2010, 

concernenti la procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria della 

S.P. 58 Sanluri – Bivio S.S. 293 (Samassi)” che, allegati alla presente determinazione, ne formano 

parte integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto, alla Ditta Vincenzo Rinaldi, con sede legale in 

Selargius (Ca) – 09047 – Via Segni, 211 - C.F./P.I.: 03090930920, per l’importo di euro 265.800,21 

(duecentosessantacinqueottocento/21), oltre gli oneri per la sicurezza e l’IVA nella misura di 

legge; 

3. di riapprovare il quadro economico dei lavori in oggetto secondo gli importi riportati nella colonna 

destra della sottostante tabella, titolata “AGGIUDICAZIONE”, così come risultanti dall’applicazione 

del ribasso di gara offerto dalla Ditta aggiudicataria; 
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 DESCRIZIONE  Progetto  Aggiudicazione  Variazioni 

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 325.229,37 € 265.800,21 €  

B COSTI PER LA SICUREZZA € 9760,59 € 9.760,59   

 SOMMANO € 334.989,96 € 275.560,80  59.429,16 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €  €    

D IVA SUI LAVORI € 66.997,99 € 55.112,16 € 11.885,83 

E ONORARIO PROFESSIONALE € 25.822,50 € 25.822,50   

F CASSA PREVIDENZIALE E IVA SU ONORARIO € 6.403,98 € 6.403,98   

G INCENTIVO DI CUI ALL’ART.92 D.LGS 163/2006 € 6.699,80 € 6.699,80   

H SPESE DI PUBBLICAZIONE € 600,00 € 151,10 € 448,90 

I ACCANTONAMENTO ART. 133 D.LSG 163/2006 € 8.485,77 € 8.485,77   

L ECONOMIE €  € 71.763,89   

 SOMME A DISPOSIZIONE € 115.010,04 € 174.439,20   

 SOMMANO € 450.000,00 € 450.000,00   

4. di impegnare, in favore della suddetta Ditta, l’importo di € 330.672,96, oneri della sicurezza e IVA 

compresi, imputandolo sul capitolo 253530 rubricato “Lavori S.P. 58 Sanluri – Samassi /Mutuo 

Banco di Sardegna” del PEG 2008 - Impegno n. 1560/6, procedendo alla contestuale e 

proporzionale riduzione del detto impegno, assunto sul medesimo capitolo con determinazione 

dell’Area Tecnica n 125 R.G. n. 756 del 28.04.2010; 

5. di impegnare, a titolo di somme a disposizione, l’importo di € 80.249,66 (comprendente le voci 

contrassegnate con le lettere I) ed L),di cui alla suestesa Tabella), sul capitolo 253530 del PEG 

2008 rubricato “Lavori S.P. 58 Sanluri – Samassi / Mutuo Banco di Sardegna” del Peg 2008 - 

procedendo alla rideterminazione, in misura corrispondente al predetto importo, dell’impegno n. 

1560/4; 

6. di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio 

Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

7. di disporre la registrazione del presente atto sul Registro delle determinazioni dell’Ente. 

8. di disporre l’affissione del presente provvedimento nell’Albo pretorio della Provincia, ai sensi della 

normativa vigente. 

Allegati: 
- n. 4 Verbali di gara 

  Il Dirigente 

  (F.to Ing. Pierandrea BANDINU) 

Redatto: C. Casti 
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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 17/09/2010 

  Il Dirigente del Settore Finanziario 

 (F.to Dr. Mariano CABUA) 

  

Settore Amministrativo 

La presente determinazione, su conforme attestazione dell'impiegato, è stata pubblicata all'albo 
pretorio della Provincia dal 20/09/2010 al 05/10/2010 (Reg. n. 630) 

Sanluri, lì  

  Il Segretario Generale 

 (Dr.ssa Adriana MORITTU) 

 _______________________________ 


