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DETERMINAZIONE   

N°107/AC  DEL  23/12/2016 

OGGE TTO:  SERVIZIO  PER  LE  INDAGINI  STRUTTURALI  DEI  PONTI  SUL  FLUMINI  

MANNU  DI  PABILLONIS  INTERFERENTI  LA  S.P  63  TRATTO  SAN  GAVINO  

MONREALE  AL  KM  2+500  E  S.P  69  TRATTO  S.S  126  -  PABILLONIS  -  

SARDARA  AL  KM  5+900.  APPROVAZIONE  VERB AL I  D I  GAR A E  AGG IUD IC AZIONE .  

CUP:  I57H0900040003   -  CIG:  ZB91C109F0  

IL DIRIGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA  

Richiamate 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- la determinazione a contrarre n. 75/LP del 16/11/2016, rettificata con determinazione n. 77/LP 

del 18/11/2016 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, per l’affidamento del servizio in oggetto 

con la quale si dispone con procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera b, con valutazione 

delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale 

sui prezzi unitari sull’ importo a base di gara di € 32.784,00; 

- la determinazione n. 66/AC del 18/11/2016 della Dirigente dell’Area Appalti, contratti, Welfare e 

Cultura, con la quale si è provveduto a indire la gara in oggetto e ad approvare la lettera di invito, 

il disciplinare di gara e i relativi allegati; 

Dato atto che 

- in data 21.11.2016 si è proceduto a pubblicare l’avviso dell’indagine di mercato per la 

manifestazione di interesse sui siti istituzionali dell’ente, sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna, sul sito M.I.T., fissando il termine di scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 

10:00 del 02.12.2016 e la scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 07.12.2016  ore 

11:00, successivamente posticipata al 15.12.2016 alle ore 13.00; 

- entro il termine stabilito nell’avviso sono pervenute n. 15 manifestazione di interesse e sono state 

invitate tutte le ditte interessate, come indicato nel disciplinare,  

- essendo pervenute n. 12 offerte, ai sensi dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in seduta 

pubblica, si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo per l’esclusione automatica delle 

offerte anomale, individuando quello di cui lettera a); 

Visti 

-  i seguenti verbali delle operazioni di gara: 
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N. Data Contenuto 

1 15.12.2016 Apertura busta A – documentazione amministrativa 

2 22.12.2016 Verifica documentazione soccorso istruttorio e apertura busta B  - 

offerta economica 

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali 

risulta che la miglior offerta è quella presentata dall’impresa MATEK SYSTEMS SRL, con sede in via 

Vesuvio, 3, Vitorchiano - codice fiscale / P.IVA 01847750567, che ha offerto un ribasso del 29,918% 

pari ad un importo di € 22.975.68; 

Dato atto che 

- l’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad 

approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel 

rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di 

aggiudicazione da parte dell’organo competente”; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 5, del citato decreto “ La stazione appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

Ritenuto opportuno 

- procedere in merito; 

Visto: 

- il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di approvare i verbali di gara, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale, relativi all’espletamento della procedura per l’affidamento del servizio di Indagini 

strutturali dei ponti sul Flumini Mannu di Pabillonis interferenti la S.P. 63 tratto San Gavino 

Monreale al km 2+500 e s.p 69 tratto s.s 126 – Pabillonis - Sardara al km 5+900. 

3. Di aggiudicare l’appalto del servizio in oggetto alla MATEK SYSTEMS SRL, con sede in via Vesuvio, 

3, Vitorchiano - codice fiscale / P.IVA 01847750567, che ha offerto un ribasso del 29,918%, 

sull’importo soggetto a ribasso. 
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4. Di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è di € 22.975.68, oltre IVA di Legge, 

come di seguito esplicitato:  

VOCI DI SPESA IMPORTI 

COSTO SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA €   32.784,00 

RIBASSO %            29,918% 

IMPORTO NETTO €   22.975.68 

IVA  AL 22% €     5.054,65 

TOTALE €    28.030,33 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

6. Di trasmettere il presente atto al RUP, Ing. Fulvio Bordignon, per gli adempimenti di competenza. 

7. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati: 
 

1. Verbale n. 1 del 15.12.2016 

2. Verbale n. 2 del 22.12.2016 

 

 

            Il Dirigente 

           Dott.ssa Maria Collu 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data:  22.12.2016 

 

  Il Dirigente 

  Dott.ssa Maria Collu 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151 c. 4, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data:   22.12.2016 

 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  Dott.ssa Maria Collu 

 

 

 


