
COMUNE DI ERULA                (PROVINCIA DI SASSARI)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSESSORE DELEGATO

CAREDDU GIOVANNI ANTONIO MARIA

N° 748                                                                     DATA: 22.12.2009

OGGETTO:  “MANUTENZIONE  EDIFICIO  COMUNALE  E  SISTEMAZIONE  AREA
CIRCOSTANTE”  –  Approvazione  verbale  di  gara  ed  aggiudicazione  DEFINITIVA
trattativa privata.

L'anno DUEMILANOVE, il giorno 22 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  Decreto  Sindacale  n°  10  del  01.09.2008,  con  il  quale  il  sottoscritto  è  stato
nominato Responsabile del Servizio del settore Tecnico;

VISTA  la  delibera  C.C.  n°  03  del  02.03.2009,  relativa  alla  approvazione  del  Bilancio  di
Previsione e dei suoi allegati per l’esercizio in corso;

RICHIAMATA  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  n°  650  del  16.11.2009,
esecutiva nei  modi  e forme di  legge,  relativa alla approvazione del verbale di  gara  ed  alla
aggiudicazione provvisoria della trattativa privata,  concernente la realizzazione dei  lavori  di
cui sopra;

VISTA  la  richiesta  del  17.11.2009  prot.  n°  3566,  inoltrata  ALL’IMPRESA  LEDDA
COSTRUZIONI  S.N.C.  DI  SANTA  MARIA  COGHINAS,  inerente  la  presentazione  della
documentazione, per la verifica dei requisiti;

ACCERTATO  che  nei  tempi  stabiliti  dalla  suddetta  richiesta,  perveniva  regolarmente  la
relativa documentazione;

VERIFICATA  la  summenzionata  documentazione,  la  quale  risulta  conforme  alle
dichiarazioni presentate in fase di gara; 

CONSTATATO  che  si  può  procedere  all'affidamento  definitivo,  del  lavoro  questione
ALL’IMPRESA LEDDA COSTRUZIONI  S.N.C.  DI SANTA MARIA  COGHINAS,  la  quale
ha  offerto  un  ribasso  pari  al  17,00  %  sull’importo  a  base  d’asta  di  €.  31.246,42,
determinando  un  importo  netto  pari  ad  €.  25.934,53  diconsi  (euro
venticinquemilanovecentotrentaquattro/53),  con  la  direzione  del  Ing.  BRUNDU
PIETRO DI ERULA,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  e/o  indicazioni  tutte  come  da  progetto
esecutivo approvato dalla Giunta Comunale in data 28.09.2009 n° 80;



VISTO il D.Lgs. 163/2006 in particolare l’art. 122 comma 7;          
  
VISTO lo statuto comunale;

D E T E R M I N A

-  Di  affidare  definitivamente,  per  le  ragioni  indicate  nel  preambolo,  l'appalto  dei  lavori  di
“MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE” 
ALL’IMPRESA LEDDA COSTRUZIONI  S.N.C.  DI SANTA MARIA  COGHINAS,  la  quale
ha  offerto  un  ribasso  pari  al  17,00  %  sull’importo  a  base  d’asta  di  €.  31.246,42,
determinando  un  importo  netto  pari  ad  €.  25.934,53  diconsi  (euro
venticinquemilanovecentotrentaquattro/53),  oltre  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  €.
781,16 (non soggetti a ribasso d’asta), ed I.V.A. di legge;

- Di dare atto che, ai sensi della normativa vigente in materia, il Responsabile del Servizio è
deputato  alla  firma  del  regolare  contratto  d'appalto  che,  opportunamente  invitata,  la  Ditta
appaltatrice dovrà firmare previa presentazione della documentazione di rito;

-  Ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente
determinazione,  a  norma  dell’art.  14,  3°  comma  del  Regolamento  Comunale
sull’ordinamento  Generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  verrà  affissa  all’Albo  Pretorio  per  15
giorni consecutivi.
A norma dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che, il  Responsabile  del  Procedimento è il
Sig.  Tortu Tonino - Tecnico Comunale e che potranno essere richiesti  chiarimenti  anche  a
mezzo telefono ai numeri 575363/575648.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSESSORE DELEGATO

(Careddu Giovanni Antonio Maria)


