
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

 

Verbale di gara relativo all’affidamento, con proce dura in economia per cottimo fiduciario, 
dei lavori urgenti di manutenzione del reticolo idr ografico. 

Codice unico progetto C78G11001280002 Codice identi ficativo gara 397531882F 

Verbale di gara n. 2 

L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di marzo presso gli uffici dell’Assessorato 
Politiche della Tutela Ambientale - Area dei Servizi Ambientali siti ad Iglesias in Via Argentaria n. 
14. 

Premesso : 

- che con determinazione n. 52 del 27 febbraio 2012 è stata indetta la gara informale, mediante 
cottimo fiduciario, per l’affidamento dei lavori urgenti di manutenzione del reticolo idrografico, da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso espresso percentualmente sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
ai sensi dall’art. 82, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006; 

- che con determinazione n. 71 del 12 marzo 2012 del Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali è 
stata nominata la commissione di gara con la seguente composizione: 

� Presidente: Ing. Fulvio Bordignon – Dirigente dell’Area dei Servizi per la Tutela 
dell’Ambiente e del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias; 

� Componente: Dott. Manuel Melas – Istruttore Direttivo Tecnico della Provincia di Carbonia 
Iglesias; 

� Componente e segretario verbalizzante: Dott. Mirko Garau – Istruttore Direttivo 
Amministrativo della Provincia di Carbonia Iglesias; 

- che la seduta di gara per l'aperture delle offerte è stata fissata per il giorno 13/03/2012 alle ore 
11:30; 

- che come verbalizzato in data 13/03/2012 si è provveduto all'apertura delle offerte economiche 
delle ditte partecipanti; 

- che a seguito di un refuso contenuto nella lettera di invito, nella seduta del 13/03/2012 è stata 
attivata la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale; 

- atteso che tale procedura di esclusione automatica non poteva tuttavia essere effettuata a causa 
del disposto dall'art. 122 comma 9 del d.lgs. 163/2006, che rappresenta norma non derogabile 
dalla stazione appaltante; 
 

- considerato, pertanto, che occorre procedere all'aggiudicazione a favore dell'offerente che ha 
formulato il massimo ribasso; 

- preso atto dei ribassi effettuati, come risulta dal primo verbale di gara del 13/03/2012, e di cui si è 
dato atto in seduta pubblica mediante l'apertura delle buste contenenti le relative offerte 
economiche; 
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- dato atto che l'aggiudicazione deve pertanto intendersi effettuata a favore della società RINAC 
SRL ;  

INTEGRA E MODIFICA 

come segue, il verbale di gara del 13/03/2012, successivamente alla prima tabella presente a 
pagina 3: 

Si aggiudica in via provvisoria l’appalto in oggetto la società RINAC SRL - con sede legale a Sedilo 
(OR) nella Zona Artigianale Loc. Su Pranu, a seguito del ribasso offerto del 41,075%. 
Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con 
determinazione dirigenziale, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza 
di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
La Commissione dispone che copia del presente verbale venga trasmesso a mezzo fax a tutte le 
ditte che hanno partecipato alla gara, unitamente al primo verbale datato 13/03/2012. 
Chiuso alle ore 14:20 del 21/03/2012 
 

Il Presidente 
 

…………………………. 

Il Commissario 
 

…………………………. 

Il Commissario e  
Segretario verbalizzante 
…………………………. 

Ing. Fulvio Bordignon 
F.to 

Dott. Manuel Melas 
F.to 

Dott. Mirko Garau 
F.to 

 


