
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  9922  DDEELL  1199//0066//22001177    

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°886644  DDEELL  1155//0066//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  664455  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

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

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Amministrativa e risorse umane n. 73/LP del 

06.03.2017, con la quale si dispone: 

a) di approvare il progetto, redatto dal RUP, Per. Ind. Piero Madeddu, del servizio di realizzazione 
di indagini geognostiche relative ai lavori di messa in sicurezza della S.P. 85, costituito dai sotto 
elencati elaborati:  

- Disciplinare tecnico, 
- Planimetria indagini, 
- Profilo longitudinale, 
- Computo metrico estimativo, 
- Modulo offerta prezzi; 

a) di approvare il seguente quadro economico complessivo del servizio: 

VOCI DI SPESA IMPORTI 
Costo servizio a base di gara €                  20.806,07     
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €                    1.000,00     
Totale €                  21.806,07     
Somme a disposizione  
Iva  al 22% €                   4.797,34     
Contributo A.N.A.C.                               0     
Spese pubblicità -  0     
Imprevisti €                        500,00 
Totale €                    27.103,41     

b) di individuare quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 

OOGGGGEETTTTOO::  SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE AI LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 85  CIG Z511D93DEC. APPROVAZIONE VERBALE 

DI GARA E AGGIUDICAZIONE 



Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 92 del 19/06/2017 

 

 

c) di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 
95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di servizio con 
caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato; 

d) di attivare la procedura tramite RDO sul mercato elettronico della centrale di committenza 
regionale Sardegna CAT, invitando tutti i fornitori iscritti alla seguenti categorie merceologiche: 

- AL32AM – Prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica; 
- AL32AK – Idrogeologia; 
- AL32AG – Geologia e fisica; 

e) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi  dell’art. 32, c. 14 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

f) di prenotare le somme occorrenti sul capitolo 108700 annualità 2017; 
g) di indicare quale codice identificativo di gara il C.I.G. n° Z511D93DEC; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 75/AC del 

19.05.2017, con la quale si dispone: 

h) di procedere alla selezione del contraente mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) dell’articolo del 
D.Lgs. 50/2016 mediante ricorso al CAT Sardegna con formulazione di RdO e  valutazione delle 
offerte con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, da attuarsi mediante offerta a prezzi unitari; 

i) di approvare in tutte le loro parti gli schemi degli atti di gara; 

Dato atto che: 

- il responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Per. Ind. Piero Madeddu; 

- il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu; 

- la gara è stata indetta con procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

tramite R.d.O.  rfq_312894 del 19/05/2017 su Sardegna CAT, attraverso il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, da attuarsi mediante offerta a prezzi unitari; 

- le operazioni di gara si sono svolte in data 29.05.2017 e 12.06.2017 e verbalizzate nel verbale 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto: 

- il suindicato verbale di gara nel quale si propone l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi in 

argomento all’operatore economico AQA s.r.l., con sede a Quartu Sant’Elena in Via Monsignor 

Virgilio Angioni 50, P.IVA 02686750924, che ha offerto un ribasso del 18,59 %, cui corrisponde un 

importo di servizi di € 16.938,22, come risultante dall’offerta dei prezzi unitari agli atti oltre a € 

1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 17.938,22 

oltre IVA di legge; 

Considerato 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”; 
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- ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “ 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 altresì: 

- il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 21  del 15/12/2016  con il quale è stata attribuita 

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 richiamare la premessa per fare parte integrale e sostanziale del presente atto; 

1. di approvare il verbale di gara relativo all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento, 

mediante R.d.O nel sistema Sardegna CAT, del servizio di realizzazione di indagini geognostiche 

relative ai lavori di messa in sicurezza della S.P. 85, allegato alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale; 

2. di aggiudicare l’appalto dei servizi in oggetto all’operatore economico AQA s.r.l. con sede a Quartu 

Sant’Elena in Via Monsignor Virgilio Angioni, 50, P.IVA 02686750924, che ha offerto un ribasso del 

18,59 %, cui corrisponde un importo di servizi di € 16.938,22, come risultante dall’offerta dei prezzi 

unitari agli atti oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. di dare atto che l’importo complessivo di aggiudicazione del servizio è di € 17.938,22 oltre IVA di 

Legge, derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto del 18,59%,  sull’importo soggetto a 

ribasso, come di seguito esplicitato:  

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

AGGIUDICAZIONE 

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA € 16.938,22 

ONERI PER LA SICUREZZA € 1.000,00 

IMPORTO SERVIZIO € 17.938,22 

IVA 22%  € 3.946,41 

TOTALE PER IL SERVIZIO € 21.884,63 

4. di dare atto che il CIG è: Z511D93DEC; 

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; 
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6. di dare atto che la presente determinazione non costituisce impegno di spesa, che dovrà essere 

assunto dal responsabile di spesa, Ing. Fulvio Bordignon; 

7. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario, al RUP e al responsabile di spesa Ing. Fulvio 

Bordignon per gli adempimenti di competenza;  

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

9. 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 di gara 19/06/2017 

L’Istruttore: (Tiziana Scano)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Dr.ssa Maria Collu 
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