
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA  
DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

N. 241/DT  del 20.10.2011 
 
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della S.P. 105 tra il Km 0 + 000 ed il Km 0 + 0,350 ed 

adeguamento della segnaletica orizzontale in un tratto della S.P. 83 – Indizione 

Procedura Negoziata – CUP C27H10001370003 - CIG 34395083CA 

 

Premesso  che tra le competenze della Provincia vi è quella di provvedere alla 

gestione, manutenzione e messa in sicurezza delle strade di propria 

competenza;  

 

Richiamata la Delibera di Giunta provinciale n°84 dell’08.03.2011 relativa 

all’approvazione del progetto preliminare per i lavori in oggetto;  

 

Vista  che con Delibera di Giunta n°164 del 07.07.2011 è stato approvato il progetto 

definitivo, redatto dall’Ufficio Tecnico, per i lavori in oggetto; 

 

Dato atto che con Determinazione n° 237/DT del 19.10.2011 è stato approvato il progetto 

esecutivo, così come redatto dall’Ufficio Tecnico, ed in particolare, il seguente 

quadro economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritenuto  necessario indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3, c. 40, del D. 

Lgs. 163/2006, al fine di affidare l’esecuzione dei suddetti lavori; 

 

QUADRO ECONIMICO 
Lavori a base d'asta    €   70.350,75  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €     2.500,00  

      

Sommano    €   72.850,75  

      

Somme a disposizione     

IVA  €   14.570,15   
Accantonamento accordo bonario 
Incentivo progettazione interna 

 €        981,49 
 €     1.457,02    

      

Sommano    €   17.108,66  

      

Sommano complessivamente    €   89.959.41  



Ritenuto  individuare, quale criterio di selezione delle offerte, quello del prezzo più 

basso, inferiore a quello posto a gara (al netto degli oneri di sicurezza), come 

disposto dall’art. 82 del D. Lgs. 163/2006, ponendo a base d’asta la somma di 

€ 70.350,75, escluso IVA ed oneri per la sicurezza, pari ad € 2.500,00, non 

soggetti a ribasso;  

 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti”; 
Visto il D.P.R. 05. ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D. Lgs. 163/2006; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

DETERMINA 

 

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

Di indire una procedura negoziata, così come definita dall’art. 3, c. 40, del d.lgs. 163/2006, 
per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza della S.P. 105 tra il Km 0 + 000 ed il Km 0 
+ 0,350 ed adeguamento della segnaletica orizzontale in un tratto della S.P. 83”, da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara; 

Di porre a base di gara la somma di € 70.350,75 per lavori, oltre IVA ed oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso pari ad € 2.500,00, a disposizione sul Cap. 75100 – Imp. 1166 – 
Bilancio 2007, e per Euro 48.707,18 sul Cap. 75606 – Imp. 563 – Bil. 2007; 

Di trasmette il presente atto al Servizio Finanziario ed all’Ufficio Appalti e Contratti per gli 
adempimenti di competenza. 

 
IL DIRIGENTE 

                                                                                           F. to Dott. Ing. Palmiro Putzulu 
 


