
COMUNE DI ERULA Provincia di Sassari

O R I G I N A L E

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Gen.

Data:

OGGETTO: Appalto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL COMUNE DI ERULA SU 
VIA NAZIONALE TRATTO VIA LA FUNTANACCIA - ANGOLO VIA SASSARI – 
SECONDO ESPERIMENTO" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari a €. 
77.288,40 (IVA esclusa) tramite CAT Sardegna/Portale Telematico della Sardegna 
Tender 202889 - Rfq_331664. - Codice CUP: J59J1800014000 Codice CIG: 
7738318606.". Approvazione Verbale di Gara.

 FUSCO MARIANNA

 130 

18/02/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno  diciotto,  del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:



VISTA la deliberazione C.C. n. 42 del 27.12.2018, relativa all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019 e suoi allegati; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 13.06.2017, con il quale alla sottoscritta, a far data dal 
13.06.2017, viene conferita la titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni 
dirigenziali dell’area Tecnica ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000; 

VISTO che, con provvedimento comunale n° 99 del 06.12.2018 è stato approvato il 
progetto definitivo ed esecutivo dell’importo complessivo di €. 115.000,00, dei lavori di 
“RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL COMUNE DI ERULA SU VIA  NAZIONALE 
TRATTO VIA LA FUNTANACCIA - ANGOLO VIA SASSARI”, nel rispetto dell’art. 27 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un 
importo di €. 77.288,40 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018 ; 
  
VISTO che con determinazione del Responsabile del servizio n° 63 del 30.01.2019  è stata 
approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo 
schema della lettera d’invito con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente 
criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018 , inferiore a quello 
posto a base di gara determinato mediante: 
 
B -   corrispettivo a corpo:  
  B.1 -   offerta di ribasso sull’importo dei lavori. 
 
VISTO che per il giorno e l’ora specificata in oggetto è pervenuta una sola offerta 
appartenente alla SANNA VITTORE S.R.L. UNIPERSONALE  CON SEDE IN OZIE RI 
(SS) – VIA GRAMSCI N° 27 – C.F..: E P.IVA 018822809 00; 
 
VISTO il Verbale di gara inerente l’appalto dei lavori specificati in oggetto e ritenuto lo 
stesso meritevole di approvazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente; 
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il regolamento comunale dei contratti; 
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
 

DETERMINA 
 

 
• Di approvare, per le motivazioni specificate in premessa il verbale di gara per 

l’appalto relativo ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL COMUNE DI ERULA 
SU VIA NAZIONALE TRATTO VIA LA FUNTANACCIA - ANGOLO  VIA SASSARI – 
SECONDO ESPERIMENTO” , redatto in data 18.02.2019; 



 
• Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Geom. TONINO TORTU ; 
 

• Dare atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si procedrà alla verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 



A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che, il responsabile del procedimento è Tortu 
Tonino e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai numeri  079/575363 e 
079/575648

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO
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