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OGGETTO: Appalto dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA CAMPESTRE 
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J52E17000120002.

 FUSCO MARIANNA
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19/01/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno  diciannove,  del mese di gennaio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:



VISTA la deliberazione C.C. n. 44 del 28.12.2017, relativa all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2018 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 il progetto esecutivo era stato approvato con provvedimento G.C. n. 95, in 
data 21.12.2017, esecuticva nei modi e forme di legge, relativo all’approvazione del 
progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO per un importo complessivo di euro 90.000,00, di cui 
€. 55.050,00 per lavori a base d’asta ed €. 1.651,50, per oneri della sicurezza:  
  
Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 963 del 27.12.2017  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. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016, 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 la Commissione, con verbale in data 19.01.2018, ha proposto di aggiudicare 
l’appalto all’operatore economico SICA S.R.L. – COSTRUZIONI E RESTAURI DI CASTELSARDO  

(SS), che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara (ribasso 
del 32,100%), tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d’invito; 
 
Visto che, l’impresa aggiudicataria ha praticato, sull’importo a base d’asta, la percentuale 
del 32,100%, determinando un importo, al netto del ribasso, di Euro €. 37.378,95 (diconsi 
Euro trentasettemilatrecentosettantotto/95), oltre ad €. 1.651,50 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta. 

 
 
 
Dato 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; 

 
Considerato che il CIG ed il CUP di riferimento del presente affidamento è il: 7335361364  
- CUP: J52E17000120002;  
 

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 il verbale della Commissione di gara per l’appalto relativo ai lavori di 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA CAMPESTRE DI SAN  
GIUSEPPE”,  redatto in data 19.01.2018, che allegato, costituisce parte integrante 
della presente determinazione; 

 
• 2 - 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 ; 
 

• 3 – 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
F.to FUSCO MARIANNA

19/01/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato



COMUNE DI ERULA (Provincia di Sassari) 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si indente il «Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni). 

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIANNOVE, del mese di GENNAIO, alle ore 10,00, in questa 
sede comunale. 

La sottoscritta FUSCO MARIANNA, responsabile del servizio (Presidente di gara), relativo ai lavori di: 
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA C A M P E S T R E DI SAN G I U S E P P E " ; 

IMPORTO A BASE D'ASTA €. 55.050,00 
ONERI PER LA SICUREZZA €. 1.651,50 

CIG: 7335361364 
CUP: J52E17000120002 

Alla presenza continua dei testimoni Sigg: 

r TORTU TONINO - COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 
2° SANNA GIOVANNI - COMPONENTE D E L L A COMMISSIONE E S E G R E T A R I O VERBALIZZANTE 

P R E M E S S O 

Che la gara è stata indetta: 
- con la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (art. 36 , c o m m a 2, lett. b) del 

D.Igs. n. 50/2016) : 
- con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 
Che con provvedimento n° 95, in data 21.12.2017 è stato approvato il progetto ESECUTIVO inerente la 

realizzazione dei lavori in oggetto; 
Che con determinazione del Responsabile del Servizio in data 27.12.2017 n° 963, è stato approvato l'invito 
alla gara dei citati lavori; 

Che con lettera inviata tramite P E C Prot. n. 5401, in data 27.12.2017, alle ditte: 

NUMERO IMPRESA INDIRIZZO 

1 
Corsale e Amitrano Restauro 

e Architettura 

NAPOLI (NA) 

2 
Devinu Giovanni 

Villanova Monteleone 
(SS) 

3 Bruno Costruzioni S .R.L . Selarglus (CA) 

4 D.L.A. DI Dettori Agnese Sassar i (SS) 
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5 
I.C.E. di Milia Simone 

Cagliari (CA) 

6 Frimas Restauri e 
Ristrutturazioni S.A.S. di 

Fringuello Massimo 

Tuscania (VT) 

7 
Impresa Nurra S.R.L . 

Bono (SS) 

8 
Impresa A R C A R ! S .R .L . 

Montecchio Maggiore 
(VI) 

9 
Impresa SICA S.R.L . 

Castelsardo (SS) 

10 
Impresa Franco Orru' 

Arzana (NU) 

è stato chiesto di presentare offerta per l'aggiudicazione dei detti lavori con la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara; 

Visto che, entro il termine stabilito nella lettera di invito, sono pervenute le offerte elencate nel seguente 
prospetto: 

1 
SICA S.R.L . 

2 
Frimas Restauri e Ristrutturazioni S.A.S. di Fringuello Massimo 

3 
Devinu Giovanni 

4 
Nurra S.R.L . 

5 
D.L.A. Di Dettori Agnese 

D I C H I A R A 

1") Ammesse n. 5 Ditte concorrenti, le cui documentazioni sono state riconosciute complete e regolari; 
quindi da corso all'apertura delie buste contenenti le offerte economiche, con il risultato di cui al 
seguente prospetto: 

N.D Offerte Ditte Ribasso % 

1 
SICA S.R.L . 

32,100 

2 
Frimas Restauri e Ristrutturazioni S.A.S. di Fringuello Massimo 25,525 

3 
Devinu Giovanni 27,569 
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4 
Nurra S.R.L . 24,842 

5 
D.L.A. Di Dettori Agnese 30,000 

2°) Di aggiudicare, in via provvisoria ai sensi dell'art. 11 . comma 4, del codice dei contratti, l'appalto in 
argomento, alla Ditta: 

SICA S.R.L. - COSTRUZIONI E RESTAURI DI C A S T E L S A R D O (SS), che ha offerto il ribasso del 32,100% 
(trentaduevirgoladiecipercento) e quindi per un importo netto di € . 37.378,95 {diconsi Euro 
trentasettemilatrecentosettantotto/95), oltre ad € . 1.651t50 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta. 

DISPONE 

La restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all'impresa aggiudicataria. 

RIMETTE 

Il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per l'emanazione della 
determinazione di aggiudicazione e per l'espletamento. 

Il PRESIDENTE 
(Fuscq/Marianna) 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE 

IL VERBALIZZANTE 
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