
 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 185 /DT del 11/08/2011 
 

Oggetto: 
 Procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva e esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Messa in sicurezza della 
S.P. 85 tra il Km 5+800 e il Km 17+800” e Progettazione definitiva e sicurezza per i lavori di 
“realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 2 e la S.P. 86 (Villamassargia) - Aggiudicazione definitiva 

Premesso che con delibera della Giunta Provinciale n°100 è stato adottato il programma triennale 2011-
2013 ed elenco annuale 2011 dei lavori pubblici ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e della L.R. 
5/2007; 

Vista la delibera della Giunta Provinciale n°39 del 21/02/2011 con cui è stato approvato il progetto 
preliminare dei “lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P.2 e la S.P.86 – Villamassargia”; 

Vista la delibera della Giunta Provinciale n°171 del 12/07/2011 con cui è stato approvato il progetto 
preliminare per i “lavori di messa in sicurezza della S.P. 85 tra il km 5+800 e il km 17+800”; 

Vista la delibera della Giunta Provinciale n°181 del 01/08/2011 con cui sono state apportate modifiche ed 
integrazioni alla Delibera di Giunta Provinciale n° 171 del 12/07/2011; 

Dato atto che con determinazione n°181DT del 03.08.2011 è stata indetta una procedura negoziata, con 
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, per un importo 
di € 19.016,20, al netto del 4% per oneri previdenziali pari ad € 760,65, per un totale parziale pari ad € 
19.776,85, al netto dell’IVA al 20%, per un importo complessivo lordo di € 23.732,21; 

Preso atto che in seguito all’espletamento della procedura di gara, sono pervenute le offerte dei seguenti 
professionisti: 

Ingg. Orrù – Meloni – Casula – Pintus, via Gramsci n°295 - Mogoro (OR) - (Prot. 21117 del 

08.08.2011) 

Ing. Angius Marcello Paolo, Via Trexenta n°14 – Quartu Sant’Elena (CA) - (Prot. 21154 del 

09.08.2011); 

Dato atto che in seduta pubblica, il giorno 09.08.2011, presso la sede di via Fertilia n°40, alle ore 13,20, il 

Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute, previo 

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

controllo sulla 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; 

Preso atto che in seguito alla valutazione e positiva circa la documentazione amministrativa fornita dai 

concorrenti si è proceduto alla apertura delle buste relative all’offerta economica, busta B; 

Dato atto che dal riscontro del contenuto delle buste B, risulta che: 

l’offerta economica degli Ingg. . Orrù – Meloni – Casula – Pintus è pari al 5,50 % sull’importo a base di gara; 

l’offerta economica dell’Ing. Angius Marcello Paolo è pari al 7,72 % sull’importo a base di gara; 



Preso atto che dalla valutazione del contenuto delle buste B, l’offerta con il prezzo più basso rispetto a 

quello posto a base di gara risulta essere quella dell’Ing. Marcello Paolo Angius; 

Ritenuto di dover dichiarare aggiudicatario in via definitiva, sulla base di quanto in premessa, l’Ing. Angiu 

Marcello Paolo, con un importo di aggiudicazione pari ad € 18.250,08, 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 all’Ing. Angius Marcello Paolo, via Trexenta n°14 – Quartu Sant’Elena (CA), 

C.F. NGS MCL 65R27 E441A, P.I. 02082950920, l’appalto per i servizi in oggetto, per la somma di Euro 

17250,08, oltre IVA pari al 20%, e pertanto per complessivi Euro 21.900,09. 

di impegnare la somma di € 7.494,60 sul capitolo 752 del bilancio 2010, impegno 916, e la somma di € 

14.405,49 sul capitolo 753 residui 2010, impegno 918. 

 

 
      Il dirigente 

                                                                                                                       F. to Ing. Palmiro Putzulu 
 
_________________ 


