
 
  PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 
     N.   132/DT        del 19.07.2011 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata - incarico per la progettazione preliminare definitiva ed 

esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

Direzione Lavori, misura e contabilità. “Lavori di Manutenzione del Canale 

Navigabile della Laguna di Sant’Antioco.  

Aggiudicazione Definitiva 
 

CIG 1270023820 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

− che con propria determinazione n. 35/DT del 28.02.2011 è stata indetta la gara per la selezione di 

Professionisti per l’ affidamento dell’ incarico per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, 

coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, misura e 

contabilità. “Lavori di Manutenzione del Canale Navigabile della Laguna di Sant’Antioco.” con un 

importo a base d’asta di euro 72.703,70, (settantaduemilasettecentotre/70) oltre 4% per oneri 

previdenziali ed I.V.A. al 20% ; 

− che con propria determinazione n. 55/DT del 21/03/2011, veniva nominata la Commissione 

giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006;  

− che, con propria determinazione n. 57 del 21 marzo 2011 è stato approvato il verbale , redatto nella 

stessa data, relativo all’apertura della busta “A”, contenente l’Offerta tecnica, completo 

dell’attribuzione dei punteggi ai concorrenti;  

− che, con propria determinazione n.59 del 22 marzo 2011 è stata aggiudicata, in via provvisoria, la gara 

in oggetto al “Costituendo Raggruppamento Temporaneo, Ing. Andrea Ritossa, Ing. Francesco Chessa, 

ESSEPI Engineering”;   

− che con propria determinazione n.119/DT del 30 giugno 2011, ha provveduto alla revoca 

dell’affidamento del servizio tecnico della procedura in oggetto al costituendo raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti Ing. Andrea Ritossa, Ing. Francesco Chessa, ESSEPI Engineering, ai sensi 

dell’articolo 38 del Decreto Legislativo n.163 del 2006 e all’aggiudicazione provvisoria, della medesima 

gara, al Raggruppamento Temporaneo “Sant’Antioco 2011” per un punteggio complessivo di 71,00 

punti e per un importo offerto di 42.895,18 euro. 

 

 

CONSIDERATO 

 

- Che è necessario procedere all’affidamento, in via definitiva,  del servizio in oggetto al  

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti “Sant’Antioco 2011”; 

 
 



VISTO il decreto legislativo 163/2006, recante il Codice degli appalti; 
 
VISTO Dpr n. 207 del 2010, recante il regolamento di attuazione del codice del codice degli Appalti;;  
 
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 aggiudicare, in via definitiva, il servizio in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti “Sant’Antioco 2011” che ha totalizzato un punteggio complessivo di 71,00 per un 

importo offerto, a base di gara, di 42.895,18 euro (quarantaduemilaottocentonovantacinque/18) 

oltre oneri al 4% (1.715,80 euro) (millesettecentoquindici/18) e oltre IVA al 20% (8.922,2 euro) 

(ottomilanovecentoventidue/20), per un importo complessivo di 53.533,18 

(cinquantatremilacinquecentotrentatre/18 euro); 

 di impegnare la somma di 53533,18 euro (cinquantatremilacinquecentotrentatre/18 euro) per 

l’affidamento del servizio tecnico in oggetto; 

 di impegnare la somma di 30 euro per il pagamento delle tasse all’AVCP; 

 di imputare la spesa complessiva di euro 53.563,18 (cinquantatremilacinquecentosessantatre/18) 

sul capitolo 774 del bilancio 2010. 

 

 

 
 

                  IL DIRIGENTE 

Ing. Palmiro Putzulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


