
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E 

FINANZIARI   

 

N.  238  /SA    del   24.05.2012 

 

   

 

    

IL DIRIGENTE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

 

 

PREMESSO che la Provincia di Carbonia-Iglesias, ai sensi della comunicazione dell’Assessorato 

Regionale alla Difesa dell’Ambiente della R.A.S del 10.11.2010, prot. n. 24572, è partner del progetto 

Co.R.E.M, nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 

Marittimo 2007-2013 ; 

 

DATO ATTO che  la Provincia di Carbonia-Iglesias, nel quadro dell’Asse 3 “Ambiente e Produzioni 

Rurali e Marine“ del Programma Operativo Italia-Francia Marittimo 2007-2013, è destinataria di un 

contributo di € 100.000 per le finalità previste dal Progetto Co.R.E.M ; 

 

DATO ATTO CHE con propria determinazione n. 121/SA del 15.03.2012 è stata indetta una gara ad 

evidenza pubblica, da espletarsi con procedura negoziata e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 

basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione e dei servizi di progettazione e gestione di un impianto 

pilota di fitodepurazione per il progetto Co.R.E.M del P.O. Italia - Francia Marittimo 2007-2013;   

 

CONSIDERATO CHE , ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, la Provincia di Carbonia 

Iglesias, ha esperito la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto quale centrale di committenza; 

 

      DATO ATTO CHE con determinazione n. 157 / SA del 03.04.2012  è stata nominata la commissione di    

      gara nelle persone di:  

 

 Dott. Mauro Manca, Presidente; 

 Dott. Pierpaolo Scanu, Commissario e Segretario verbalizzante; 

  

 

 

 

 

 
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

Oggetto : Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione e  dei servizi di 

progettazione e gestione di un impianto pilota di fitodepurazione per il progetto Co.R.E.M del P.O. 

Italia-Francia Marittimo 2007-2013.  Approvazione Verbali di Gara e Aggiudicazione.                     

C.I.G. n.  4054345754   -      CUP n.   C53J12000010003 

 



 Dott.ssa Gloria Dessì, Commissario; 

 

DATO ATTO CHE in data 03.04.2012 alle ore 10:05, in Carbonia, nella Residenza Provinciale di via 

Mazzini 39, la commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per la verifica dei requisiti 

preliminari dei partecipanti alla gara, così come previsto dall’art. 10 del Bando di Gara;  

VISTO il verbale della Commissione di gara, relativo alla sedute di verifica dei requisiti preliminari e di 

ammissione alla fase successiva, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO CHE in data 06.04.2012 alle ore 10:07, in Carbonia, nella Residenza Provinciale di via 

Mazzini 39, la commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per la verifica delle offerte 

economiche dei partecipanti ammessi alla gara, così come previsto dall’art. 10 del Bando di Gara;  

 VISTO il verbale della Commissione di gara, relativo alla sedute di verifica delle offerte economiche dei 

partecipanti ammessi alla gara, atto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO che i controlli effettuati ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 hanno dato un esito 

regolare per quanto attiene al casellario giudiziale ed  alla normativa antimafia ex art.3 DPR 3.6.1998 

n.252 ; 

VISTA la regolarità della posizione contributiva ai fini del D.U.R.C, prot. n. 18683307 del 10.04.2012 ; 

DATO ATTO che è stato richiesto il Codice Identificativo Gara presso il Sistema Informativo 

Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e che, pertanto, la presente 

procedura è identificata dal seguente CIG: 4054345754;   

DATO ATTO che il progetto è identificato attraverso il Codice Unico di Progetto (CUP) n.   

C53J12000010003     

ATTESA, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito; 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

s.m.i. ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica; 

 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2012 ; 

 

DETERMINA 

 

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

 



 di approvare i verbali di gara, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 di aggiudicare la gara in oggetto alla società Meditecno S.R.L  con sede legale in Via Flavio Gioia 12 -  

09010  Siliqua , P.Iva 02768390920 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di  Cagliari  n. 

222870, che ha praticato sull’importo a base d’asta di euro 48.337,81 (quarantottomila 

trecentotrentasette/ottantuno ) con un ribasso del 12,33% determinando un importo di aggiudicazione 

di Euro 42.337,76 ( quarantaduemila trecentotrentasette/76) oltre IVA nella misura di legge;   

 

 di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione è pari ad euro 42.337,76 (quarantaduemila 

trecentotrentasette/76) , cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 1.224,17 

(milleduecntoventiquattro/17), per un totale al netto dell’Iva di Euro 43.561,93 

(quarantatremilacinquecentosessantuno/93). L’IVA nella misura del 21% ammonta ad € 9.148,00 

(novemilacentoquarantotto/00) .  

 

 Di dare atto che la spesa complessiva di  52.709,93 (cinquantaduemilasettecentonove/93) trova 

copertura nei capitoli del bilancio corrente secondo la seguente ripartizione: 

 Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) che trovano copertura nel capitolo 5443 dei residui del 

bilancio 2010 riferito al progetto Co.R.E.M; 

Euro 25.709,93 (venticinquemilasettecentonove/93) che trovano copertura con risorse proprie 

dell’Ente allocate nel capitolo n. 579  dell’Area dei Servizi Ambientali del bilancio 2011  ; 

 Di dare atto che la presente determinazione diventerà automaticamente efficace ai sensi dell’art. 11 

comma 8 del D. Lgs. 163/2006 ;  

 di demandare agli uffici amministrativi tutti gli adempimenti di propria competenza per l’affidamento e 

l’esecuzione del servizio.  

 

 

 

     Il  Dirigente 

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 

 

 


