
 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N°148/DT del 30/06/2011 
 

Oggetto: 
 Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza 

della S.P. 101 nel Comune di Carloforte - Aggiudicazione definitiva 
 

Premesso: 

che con delibera della Giunta Provinciale n°111 del 29/04/2011 è stato approvato il progetto preliminare 

dei “lavori di manutenzione e messa in sicurezza della S.P. 101 nel Comune di Carloforte”; 

che con delibera della Giunta Provinciale  n. 118 del 11/05/2011 è stato approvato il progetto definitivo dei 

“lavori di manutenzione e messa in sicurezza della S.P. 101 nel Comune di Carloforte” per un importo 

complessivo di Euro 99.656,27; 

che con determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 109/DT del 27.05.2011 è stato 

approvato il progetto esecutivo, il cui quadro economico individua lavori a base d’asta per Euro 79.079,25, 

oneri per la sicurezza Euro 2.500,00 e somme a disposizione dell’Amministrazione Euro 18.077,02; 

che con determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 117/DT del 03.06.2011 è stato 

indetta una gara a procedura negoziata ai sensi del d.lgs. 163/2006; 

che in seguito all’espletamento della procedura di gara, CIG 2630716783, è pervenuta (Prot. 17065 del 

28.05.2011) una offerta da parte della ditta F.F. Serci S.r.l. con sede legale in via Caprera n°15, Guspini (VS); 

che in seduta pubblica, il giorno 29.06.2011 presso la sede di via Fertilia n°40, alle ore 10,00, il Dirigente 

dell’Area Servizi Tecnologici ha proceduto alla valutazione dell’unica offerta pervenuta, previo 

accertamento positivo della perfetta sigillatura e chiusura del plico, successiva apertura delle buste, 

controllando la 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, A.1 ed 

A.2; 

che in seguito alla valutazione positiva circa la documentazione amministrativa fornita, ha proceduto alla 

apertura della busta relativa all’offerta economica Modello B, da cui risulta che la Ditta ha offerto un 

ribasso del 7,683 %, pari ad Euro 73.003,75; 

Ritenuto di dover dichiarare aggiudicataria in via definitiva, sulla base di quanto in premessa, la Ditta F.F. 

Serci S.r.l., 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 di Previsione per l’anno 2011 

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 alla ditta F.F. Serci S.r.l. con sede legale in via Caprera n°15, Guspini (VS), P.I. 

01637300920, l’appalto per i lavori in oggetto, per la somma di Euro 73.003,75 per lavori, oltre ad oneri per 

la sicurezza pari ad Euro 2.500,00, oltre all’IVA pari al 20%, e pertanto per complessivi Euro 90.604,50; 

 
      Il dirigente 

                                                                                                                           F. to Ing. Palmiro Putzulu 
 
_________________ 


