
 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 233 /DT del 14/10/2011 
 

Oggetto: 
Selezione di Professionisti per l’affidamento dell’incarico di importo inferiore a € 100.000,00 
relativo al servizio per le attività di progettazione preliminare per l’efficientamento energetico 
dell’Istituto Enrico Fermi in Comune di Iglesias e predisposizione atti riguardanti il bando 
regionale “avviso bando pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e 
all’efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici della Sardegna”. - Aggiudicazione 
definitiva 

Premesso che tra le competenze dell’Ente vi è quella di provvedere alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici facenti parte del patrimonio dell’Ente. 

 

Visto l’art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici 

possono affidare la redazione di progetti, in caso di carenza di organico di personale tecnico, ovvero 

di difficoltà di rispettare i tempi di programmazioni dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, 

ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso 

di necessità di predisporre progetti integrali; 

 

Vista la delibera di giunta provinciale n° 198 del 12.09.2011 in cui l’esecutivo ha deciso di 

partecipare al bando regionale in oggetto, dando “mandato al dirigente dell’Area dei Servizi 

Tecnologici per la predisposizione  degli  atti  amministrativi  e  tecnici  occorrenti  per  la  

partecipazione  al  suddetto bando regionale, valutando opportunamente il personale occorrente e le 

relative professionalità a  sua  disposizione,  ed  individuare  eventualmente  opportuni  prestatori  

di  servizi  di  settore,  in grado di supportare gli uffici competenti”;  

 

Accertato che è stato ritenuto opportuno individuare un professionista esterno a cui affidare almeno 

la progettazione preliminare per la partecipazione al bando regionale, ed a tal fine è stata fatta una 

indagine di mercato su professionisti esperti sulle tematiche oggetto del Bando; 

 

Vista la determinazione a contrarre di cui alla Determinazione 226/DT dell’11.10.2011; 

 

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

professionisti: 

Ing. Orrù Pier Francesco, Via Principe di Napoli n°28 - Cagliari (CA) - (Prot. 26701 del 

13.10.2011 h. 11:27) 

Ing. Floris Costantino, Via Peretti n°2/B – Selargius (CA) - (Prot. 26828 del 14.10.2011 h. 

11:44); 

 



Accertato che l’offerta dell’Ing. Floris Costantino è pervenuta oltre l’orario limite stabilito nel 

bando per la ricezione dei plichi di gara; 

 

 Ritenuto opportuno di dover escludere dall’apertura delle buste, nel rispetto di quanto previsto nel bando, il 

plico dell’Ing. Floris Costantino; 

 

Dato atto che in seduta pubblica, il giorno 14.10.2011, presso la sede di via Fertilia n°40, alle ore 12:00, il 

Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici ha proceduto alla valutazione dell’unico plico ammesso, previo 

accertamento positivo della perfetta sigillatura e chiusura del plico, successiva apertura della busta, 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 positiva circa la documentazione amministrativa fornita dal 

concorrente si è proceduto alla apertura della busta relativa all’offerta economica, busta B; 

 

Dato atto che dal riscontro del contenuto della busta B, risulta che: 

 l’offerta economica dell’Ing. Orrù Pier Francesco è pari al 5,919 % sull’importo a base di gara; 

 

Preso atto che l’offerta dell’Ing. Orrù Pier Francesco risulta essere l’unica offerta in gara; 

 

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

Pier Francesco, con un importo di aggiudicazione pari ad € 18.569,68, 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 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. Orrù Pier Francesco, Via Principe di Napoli n°28 - Cagliari 

(CA), C.F. RRO PFR 73E05 B354P, P.I. 03268480922, l’appalto per i servizi in oggetto, per la somma di 

Euro € 18.569,68, oltre IVA pari al 21%, e pertanto per complessivi Euro 22.469,31. 

di impegnare la somma di € 22.469,31. sul capitolo 5521 del bilancio 2011. 

 

      Il dirigente 

F. to Ing. Palmiro Putzulu 


