PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: WWW.PROVINCIA.NUORO.GOV.IT - pec: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

VERBALE RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO PREVIO RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT b DEL D.LGS.
50/2016, “Lavori di messa in sicurezza della SP 7 (Montegorte – Desulo – Fonni) lavori di completamento CUP J77H19002270002 CIG 8327176B03. R.d.O. n. 355518.
L’anno duemilaventi, il giorno diciotto

del mese di Giugno, in Nuoro e nella sede della

Provincia............................................................................................................................................
PREMESSO : ……………………………………………………………………………………………….
-che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 67 del 08/05/2020 è stato approvato il
progetto defintivo esecutivo dei lavori in questione, redatto dal tecnico incaricato, ing. Patrizio sanna
per un importo complessivo di € 139.691,05;
-che la copertura finanziaria dell'intervento è garantita dai fondi iscritti al Bilancio 2020 nel Capitolo
261108/15;
- che occorre procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett b del D.Lgs.
50/2016;..........................................................................................................................................
-che dall'elenco degli operatori economici istituito presente nella piattoforma Sardegna Cat sono
state selezionate, nel rispetto del principio di rotazione, le seguenti imprese, in possesso della qualificazione occorrente per l'esecuzione delle lavorazioni previste nell'intervento:

IMPRESA
SIGECO SRL.
BARBAROSSA SRL
GEO SARDA
P.S.Costruzioni SRL.

SEDE
NUORO

CAGLIARI
QUARTU SANT'ELENA

CAGLIARI

Ciò premesso, in esecuzione degli atti precitati, è stato fissato per oggi l'espletamento della procedura, nel corso della quale si procederà all'esame della documentazione presentata, attraverso il
portale Sardegna CAT, dai concorrenti a corredo delle loro offerte, si procederà nella stessa seduta
ad aprire le offerte economiche ed aggiudicare provvisoriamente i lavori.........................................
Alle ore 12,00, il Responsabile del Procedimento procede all'accesso al sistema di negoziazione telematica Sardegna CAT, riscontrando che è pervenuta esclusivamente la seguente offerta :

IMPRESA
P.S.Costruzioni SRL.

INDIRIZZO
Via E. D'Arborea 14 Cagliari

Il Responsabile del Procedimento, dopo aver riscontrato la regolarità della firma digitale apposta,
procede all'apertura del Plico virtuale contenente la documentazione amministrativa ed a esaminare
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tutti i documenti prodotti.......................................... …..............................................................
Riscontrata quindi la regolarità della documentazione prodotta, dichiara di ammettere l'unica ditta
partecipante alla fase successiva della gara.........................................................................................
Completata, mediante l'utilizzo del portale AVCPass, la fase di acquisizione dei concorrente, Il Re sponsabile del Procedimento, a tale scopo abilitato dal dirigente del settore Infrastrutture, esegue
l'accesso al portale con le proprie credenziali, procede quindi all’apertura della busta virtuale “B”
contenente l'offerta economica presentate dall'unico concorrente, riscontrando che è stato offerti il
seguente ribasso:.......................................................................................................

IMPRESA
P.S.Costruzioni SRL.

RIBASSO
31,00%

Considerato che la lettera di invito dispone che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, Il Responsabile del Procedimento, riservandosi di valutare più approfonditamente la congruità dell'offerta, proporrà l'aggiudicazione provvisoria a favore della suddetta Impresa, aggiudicazione da formalizzare con apposita determinazione dirigenziale a seguito della verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di offerta..................................................................................................................................................
L'importo di aggiudicazione viene pertanto stabilito in netti € 67.947,46 oltre a € 2.959,94 per oneri
sulla sicurezza, totale affidamento € 70.907,40, cui va aggiunta l'IVA in ragione del del
22% ............................................................................................................................
L'aggiudicazione è da considerarsi provvisoria, posto che questo verbale non tiene luogo a contratto e che la stessa dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente. Do vranno essere effettuate, con l'utilizzo del sistema AVCPass, le opportune verifiche in ordine al pos sesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa provvisoriamente aggiudicataria e, a seguito
del positivo esito degli accertamenti, si provvederà a predisporre gli atti necessari per addivenire alla
stipulazione del contratto con l' operatore economico aggiudicatario. …………..................................
Del che si è redatto il presente verbale che, fatto letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Responsabile del Procedimento F.to Geom Pasquale Pinna
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