
 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 232/DT del 13/10/2011 
 

Oggetto: 
Selezione di Professionisti per l’affidamento dell’incarico di importo inferiore ad € 100.000,00 
relativo al servizio per l’esecuzione delle verifiche di sicurezza, analisi strutturale ed indagini 
sperimentali su tre ponti provinciali. 
Ponti sul Rio Maquarba, sul Rio Santu Milanu (S.P. 75) e sul Rio Sassu (S.P. 77) 
Aggiudicazione definitiva 

Premesso che tra le competenze dell’Ente vi è quella di provvedere alla manutenzione e messa in 

sicurezza delle Strade Provinciali. 

 

Visto l’art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici 

possono affidare a terzi lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla 

progettazione, in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o 

in caso di necessità di predisporre progetti integrali; 

 

Accertato che è stato ritenuto opportuno individuare un professionista cui affidare la “esecuzione 

delle verifiche di sicurezza, analisi strutturale ed indagini sperimentali su tre ponti provinciali”; 

 

Vista la determinazione a contrarre di cui alla Determinazione 215/DT dell’27.09.2011; 

 

Preso atto che in seguito all’espletamento della procedura di gara, è pervenuta l’offerta del seguente 

professionista: 

Ing. Maccioni Michele, Via Favonio n°44 - Cagliari (CA) - (Prot. 26569 del 12.10.2011) 

 

Dato atto che in seduta pubblica, il giorno 13.10.2011, presso la sede di via Fertilia n°40, alle ore 10:00, il 

Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici ha proceduto alla valutazione dell’unico plico pervenuto, previo 

accertamento positivo della perfetta sigillatura e chiusura del plico, successiva apertura della busta, controllo 

sulla presenza e conformità del contenuto secondo quanto previsto nel bando di gara, esatta  

compilazione degli allegati di gara e presenza della necessaria documentazione richiesta, Modelli A ed A.1; 

 

Preso atto che in seguito alla valutazione positiva circa la documentazione amministrativa fornita dal 

concorrente si è proceduto all’apertura della busta relativa all’offerta economica, busta B; 

 

Dato atto che dal riscontro del contenuto della busta B, risulta chel’offerta economica dell’Ing. Maccioni 

Michele è pari al 15,85 % sull’importo a base di gara; 

 

Ritenuto di dover dichiarare aggiudicatario in via definitiva, sulla base di quanto in premessa, l’Ing. 

Maccioni Michele, con un importo di aggiudicazione pari ad € 33.533,77, subordinandola alla condizione 

sospensiva di esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente; 

Visto il D.Lgs. 163/06 



Visto il D.P.R. 207/2010 

Visto il Bilancio per l’anno 2010 

Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

di considerare la narrativa di cui in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di aggiudicare in via definitiva all’Ing. Maccioni Michele, Via Favonio n°44 - Cagliari (CA), C.F. MCC 

MHL 52C17 G147A, P.I. 01634470924, l’appalto per i servizi in oggetto, per la somma complessiva di Euro 

33.533,77 oneri compresi, oltre I.V.A. di legge. 

di impegnare la somma di € 40.575,86 sul capitolo 752 del bilancio 2010 imp. 917. 

 

      Il dirigente 

F. to Ing. Palmiro Putzulu 

 

_________________ 


