
 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

DETERMINAZIONE 

 

           N. 127/DT    del 20.06.2011 
    

    

Oggetto: Selezione di Professionisti – affidamento incarico di importo inferiore a € 100.000,00 

per la progettazione definitiva – esecutiva, redazione del piano di sicurezza e direzione 

dei lavori. “Lavori di manutenzione della viabilità di collegamento tra la frazione San 

Benedetto e la Loc. Baueddu nel comune di Iglesias.      

                                         AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO: 

− che con propria determinazione n. 95/DT del 29.04.2011 è stata indetta procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la selezione di Professionisti per 

affidamento dell’ incarico per la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della 

sicurezza e la D.L. per i lavori di manutenzione della viabilità di collegamento tra la Frazione 

San Benedetto e la Loc. Baueddu nel comune di Iglesias, per un importo di euro 96.378,99  

(novantaseimila trecentosettantotto/99) oltre 4% per oneri previdenziali e I.V.A. al 20%;  

 

VISTO il verbale di gara, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO che come da verbale di cui sopra, il Professionista Ing. Luca Demontis di Cagliari, ha 

presentato l’offerta migliore pari a euro 52.430,17 (cinquantaduemila quattrocentotrenta/17) 

praticando il massimo ribasso pari a 45,6% sull’importo a base di gara, oltre IVA e oneri 

previdenziali; 

 

VISTO il decreto legislativo 163/2006, Codice degli appalti; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010;  

 

VISTO il Bilancio dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente, a norma dell’art. 152 del citato D.Lgs. 267 del 18 

agosto 2000; 



 

DETERMINA 

 

� di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

� di approvare il verbale di gara redatto in data 19.05.2011 che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

� di aggiudicare in via definitiva la gara esperita mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione, al Professionista Ing. Luca Demontis con sede in via San Tommaso D’ 

Acquino n. 18, 09129 Cagliari, che ha praticato un ribasso del 45,6% sulla base d’asta, per 

un corrispettivo pari ad euro 52.430,17 (cinquantaduemila quattrocentotrenta/17), oltre 

oneri e IVA nella misura di legge, per l’affidamento dell’ incarico per la progettazione 

definitiva – esecutiva,  redazione del piano di sicurezza e la direzione lavori; 

  

 

 

 

    IL DIRIGENTE 

 f.to 

                 Ing. Palmiro Putzulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


