
Comune di Magomadas 
Provincia di Oristano 

Area Tecnica  
 

DETERMINAZIONE N. 25  DEL 19.03.2015                                                    Albo n. 117 del 19.03.2015 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 57 C. 6 e 122 C. 7 DEL D. LGS. N.  

163/2006- LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL                  

CENTRO STORICO” – Aggiudicazione definitiva alla Ditta F.F. Serci srl di Guspini (VS).  

COD. CIG: 5978135111- CUP  G18I14000020004 

L’anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di marzo 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile 

dell’Area Tecnica all’Ing. Vinicio S. Vinci;  

PREMESSO quanto segue: 

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 26.09.2014  veniva approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo redato dal Geom. Francesco Scanu, per un importo complessivo pari ad                      € 

130.000,00 di cui € 98.880,47 per lavori cosi ripartiti:  

- € 14.538,80  per manodopera non soggetti a ribasso; 

- € 84.341,67 per lavori soggetti a ribasso; 

- € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

• che con Determinazione n. 176 del 27.102.2014 del Responsabile dell’Area Tecnica a contrarre è stata 

avviata la procedura di affidamento dei lavori in economia e cottimo fiduciario; 

• che con Determinazione n. 191 del 26.11.2014 di costituzione della commissione di gara per l’apertura 

dei plichi contenenti la manifestazione di interesse e per la successiva apertura delle buste contenenti 

l’offerta delle cinque ditte che verranno ammesse tramite il sorteggio; 

• che è stato pubblicato all’albo n. 421 del 27.10.2014, l’avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di 

almeno n. 5 operatori economici relativamente ai lavori di cui in oggetto; 

• Con determinazione n. 218 del 30.12.2014 si approva il verbale di sorteggio delle n. 5 Ditte individuate a 

cui trasmettere  la lettera di invito  la cui offerta  doveva pervenire  in busta chiusa al ns. protocollo 

perentoriamente entro le ore 13,00 del 19.01.2015; 

VISTA la determina n. 21 del 18.03.2015 con cui si approvavano il verbale di gara e si aggiudicavano in via 

provvisoria i lavori di cui in oggetto con un ribasso del 23,243% alla ditta in oggetto; 

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere presso gli enti competenti il DURC, la verifica della 

dichiarazione in merito all’art 17 della L. n. 68/99 i quali sono pervenuti regolarmente, mentre le verifiche di 

cui all’art. 38 sono state effettuate mediante AVCPASS; 

 

 



Comune di Magomadas 
Provincia di Oristano 

Area Tecnica  

ACCERTATA la regolarità della procedura d’appalto; 

DATO ATTO che in riferimento al cronoprogramma procedurale si prevede in via preliminare la seguente 

tempistica:  

Fase Data 

Data aggiudicazione provvisoria di gara 18.03.2015 

Data aggiudicazione definitiva di gara 19.03.2015 

Data consegna lavori Entro il 27.04.2015 

Data di ultimazione lavori Entro il 28.07.2015 

Data collaudo 30.07.2015 
 

VISTI il D.lgs. n. 163/06 e la L. R. n. 05/07; 

VISTO il D.P.R. n. 207/10; 

VISTO il D.lgs. n. 267/00; 

VISTO Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 19/02/2007;  

D E T E R M I N A 

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente: 

 

1. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE ai sensi dell’art. 11 c. 8 del Dlgs 163/06, i lavori di cui in 

oggetto alla ditta ditta F.F. Serci S.r.l. con sede in Guspini (VS)  Via Caprera  n. 15 e con P.I. 

01633700920, la quale ha offerto il ribasso del 23,243% sull’importo a base di gara; 

2. DI DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto, al netto  

dell’iva (10%) e del ribasso d’asta operato risulta in complessive € 80.276,94 di cui 14.538,80  per 

manodopera oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso e per un importo complessivo di € 88.304,63 iva al 210% compresa 

3.  DI DARE ATTO che il relativo impegno verrà assunto con successiva determinazione; 

4. DI STIPULARE, con la ditta aggiudicataria, regolare contratto in forma pubblica ai sensi dell’art. 11 

comma 10 del Dlgs n. 163/06; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. 

Sindaco, all' Ufficio di Segreteria; 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Ing. Vinicio S. Vinci 


