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LLAA  PPRREESSEENNTTEE  CCOOPPIIAA  
NNOONN  SSOOSSTTIITTUUIISSCCEE  LL’’OORRIIGGIINNAALLEE  

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN..333355  DDEELL  3300//1122//22001100  

PPRROOPPOOSSTTAA  NN..  22440099  DDEELL  2277//1122//22001100  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE    NN..  22007744  

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Premesso  

- che con propria precedente Determinazione n. 288 - R.G. 1732 - del 10.11.2010, 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 bonifica dell’amianto di immobili di proprietà pubblica”, con 

importo a base di gara di € 478.000,00, 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 16 dicembre 2010; 

Visto 

- il verbale della seduta di gara svoltasi nella data suindicata, dal quale risulta che è stata 

disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto alla Eco. Ste. Ma.  S.r.l. 

Unipersonale, con sede legale in Villasor (CA) - 09034 – Via Gramsci n.50 - 

C.F./P.I.:02858680925, la quale ha presentato la migliore offerta per l’amministrazione 

Provinciale, corrispondente ad un ribasso del 23,78%, per un prezzo netto pari a € 358.973,33 

(trecentocinquantottomilanovecentosettantatre/33), oltre agli oneri per la sicurezza, 

OOGGGGEETTTTOO::  Lavori di bonifica dell'amianto di immobili di proprietà pubblica - Approvazione verbale di 

gara e aggiudicazione definitiva in favore della ditta ECO. STE. MA. S.r.l. Unipersonale - 
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ammontanti a €7.030,00 e l’IVA 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. 69 R.G. 409  del 08.03.2010, con la quale è stata prenotata la spesa di € 

573.600,00, comprensiva dell’importo dei lavori a base di gara (€ 470.970,00), dei costi per la 

sicurezza (€ 7.030,00) e dell’IVA di legge (€ 95.600,00), per far fronte alle obbligazioni 

giuridiche correlate all’assunzione dell’appalto in oggetto; 

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 il verbale di gara in data 16.12.2010, procedendo, per l’effetto, 

all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta Eco. Ste. Ma. S.r.l. Unipersonale, 

DETERMINA 
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1. di approvare il verbale di gara in data 16 dicembre 2010, concernente la procedura aperta per 

l’affidamento dei “Lavori di bonifica dell’amianto di immobili di proprietà pubblica” che, allegato 

alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto, alla Ditta Eco. Ste. Ma. S.r.l. Unipersonale, con 

sede legale in Villasor (CA) – 09034 – Via Gramsci  n.50 - C.F./P.I.: 02858680925, per l’importo di 

euro 358.973,33 (trecentocinquantottomilanovecentosettantatre/33), 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; 

 DESCRIZIONE 
PROGETTO 
ESECUTIVO 

AGGIUDICAZIONE DIFFERENZA 

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 470.970,00 € 358.973,33 € 111.996,67 
 COSTI PER LA SICUREZZA € 7.030,00 € 7.030,00  
B SOMMANO € 478.000,00 € 366.003,33  
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      
C IVA sui lavori 20%  € 95.600,00 € 73.200,67 € 22.399,33 
D Incentivo di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/06 € 9.560,00 € 9 .560,00  
E Spese per pubblicazione € 151,10 € 150,00 € 1,10 
F Accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/06 € 14.340,00 € 14.340,00  
G Imprevisti € 2.348,90 € 2.348,90  
H Economie 0 € 134.397,10  
I Totale somme a disposizione € 122.000,00 € 233.996,67  

 COSTO COMPLESSIVO € 600.000,00 € 600.000,00  

4. di impegnare, in favore della suddetta Ditta, l’importo di € 439.204,00, oneri della sicurezza e IVA 

compresi, imputandolo così come segue: 

 quanto a € 117.369,00 sul capitolo 264800 - residui 2007 - rubricato “L.R. 22/2005 –Spese fondi 
RAS per bonifica da amianto degli immobili pubblici”- Impegno n. 1142/5; 

 quanto a € 321.835,00 sul capitolo 274205 - residui 2008 - rubricato “Spese fondi Ras ex L.R. 
22/2005 – Concessione contributi agli enti locali per la rimozione dell’amianto dagli immobili 
pubblici”- Impegno n. 1593/1; procedendo alla contestuale e proporzionale riduzione del 
detto impegno, assunto sul medesimo capitolo con determinazione dell’Area Tecnica n. 69 
R.G. 409 del 08.03.2010; 

5. di impegnare, a titolo di somme a disposizione, l’importo di € 151.236,00 (comprendente le voci 

contrassegnate con le lettere E), F), G), ed H) di cui alla suestesa Tabella), sul capitolo 274205 - 

residui 2008 -  rubricato “Concessione contributi agli enti locali per la rimozione dell’amianto dagli 

immobili pubblici”, - procedendo alla rideterminazione, in misura corrispondente al predetto 

importo, dell’impegno n. 1593/3; 

6. di specificare che la somma necessaria per il pagamento del Contributo all’Autorità per la Vigilanza 

su Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è pari a € 150,00 e non a € 151,10, come 

indicato nella determinazione A. T. n. 288 R.G.1732 del 10.11.2010; 

7.  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); 

 mod. Carta Intestata 3.00 del 25.03.2010 PAG.3 DI 4

 



Determinazione dell'Area Tecnica n° 335 del 30/12/2010 

 mod. Carta Intestata 3.00 del 25.03.2010 PAG.4 DI 4

 

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

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

normativa vigente. 

Allegati: 
1) n. 1 Verbale di gara 

 
 
  Il Dirigente 

  Ing. Pierandrea Bandinu 

Redatto: C.Casti 

 


