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DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

N. 16 LAV44/42RAS del 27 febbraio 2014 

 

 

Contratto di appalto. L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di 

trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di sistemazione 

in piano dell’area di parcheggio degli autobus sita in località “Sa Terra Mala” nel Comune di Nuoro. Codice 

CUP: I61H12000110007, Codice CIG: 5299294BBD.  

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria. 
 

IL DIRIGENTE 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 7 del 09.03.2013 con il quale si attribuisce al 

sottoscritto Ing. Mariani Michelangelo l'incarico di Direttore Generale per un triennio a decorrere dal 

29.07.2013; 
PREMESSO che: 
− Si rende necessario attivare le procedure per l’affidamento del contratto al fine di raggiungere l’obiettivo 

per la realizzazione dei lavori “L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in 

materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di 

sistemazione in piano dell’area di parcheggio degli autobus sita in località “Sa Terra Mala” nel Comune di 

Nuoro per la quale la presente Azienda Trasporti Pubblici ha la copertura finanziaria per un importo di € 

457.019,07 di cui: 

− € 380.000,00 finanziato con fondi R.A.S. – Assessorato dei Trasporti mediante imputazione della 

spesa cap. n° SC07.0632-U.P.B. S07.06.002 e cap. n° SC07.0624-U.P.B. S07.06.001,  Annualità 

2010; 

− € 77.019,07 finanziato con fondi di bilancio (quota i.v.a. a carico dell’Azienda Trasporti Pubblici); 

− Il progetto suddetto prevede una spesa complessiva pari a € 457.019,07 per la realizzazione degli 

interventi sinteticamente riportati: 

− Demolizioni, scavi e opere di consolidamento;  

− Fondazioni e opere di contenimento;  

− Impianto elettrico c on sola posa in opera dei cavidotti in tubo corrugato pesante per la connessione 

dell’area di sosta (in corrispondenza del cunicolo ispezionabile) alla rete elettrica e di illuminazione 

già realizzata nei precedenti interventi. 

− Rete idrica;  

− Rete raccolta acque di piazzale;  

− Impianto aria compressa;  

− Con il presente atto si intende attivare la realizzazione delle opere suddette per una spesa complessiva 

pari a € 457.019,07 per la quale esiste la copertura finanziaria come più sopra esplicata; 
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− Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 24 del 25.07.2013 è stato approvato il progetto 

esecutivo in oggetto;  

− Con la determinazione del Dirigente n° 5 LAV44/42RAS del 28 agosto 2013 è stata attivata la procedura 

a contrarre per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

− Con la determinazione del Direttore Generale n° 08 LAV44/42 RAS del 12.11.2013 è stata approvata la  

lettera di invito e le norme tecniche di gara; 

− In data 09.12.2013 e in data 21.02.2014 è stata regolarmente esperita la gara d’appalto, come si evince 

dai verbale di pari data;  

ACCERTATO che le operazioni di gara, concluse in data 21.02.2014, hanno portato all’aggiudicazione 

provvisoria dei lavori all’Impresa Sviluppo Immobiliare srl CR - Via Is Cornalias n°3 - 09121 CAGLIARI per 

un importo complessivo pari € 250.672,10 di cui € 247.672,10 per lavori al netto del ribasso percentuale pari 

al 21.870% e € 3.000,00 per oneri sulla sicurezza; 

VISTA la seguente documentazione: 

− Verbale di gara n° 01 della seduta del 09.12.2013; 

− Verbale di gara n° 02 della seduta del 21.02.2014; 

CONSIDERATO che per regolarizzare l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui all’oggetto occorre 

approvare i verbali di gara e dichiarare l'aggiudicazione provvisoria;  

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n° 207; 

ACCERTATO che l’Ing. Manca Gavino ha espletato le funzioni di supporto al R.U.P. attribuite con 

convenzione del 30 gennaio 2012;    

ACCERTATA la regolarità della procedura seguita; 

DETERMINA 
1. Di approvare, come approva, i verbali di gara n° 01 del 09.12.2013 e n° 02 del 21.02.2014 relativi  

all’appalto per l'affidamento dei lavori di “L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi 

infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 

14.12.2010. Lavori di sistemazione in piano dell’area di parcheggio degli autobus sita in località “Sa 

Terra Mala” nel Comune di Nuoro” dai quali si rileva che è risultata aggiudicataria provvisoria l’Impresa 

Sviluppo Immobiliare srl CR - Via Is Cornalias n°3 - 09121 CAGLIARI per un importo complessivo pari € 

250.672,10 di cui € 247.672,10 per lavori al netto del ribasso percentuale pari al 21.870% e € 3.000,00 

per oneri sulla sicurezza; 

2. Di dichiarare aggiudicataria provvisoria dei lavori di “L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per 

interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 

del 14.12.2010. Lavori di sistemazione in piano dell’area di parcheggio degli autobus sita in località “Sa 

Terra Mala” nel Comune di Nuoro” l’Impresa Sviluppo Immobiliare srl CR - Via Is Cornalias n°3 - 09121 

CAGLIARI per un importo complessivo pari € 250.672,10 di cui € 247.672,10 per lavori al netto del 

ribasso percentuale pari al 21.870% e € 3.000,00 per oneri sulla sicurezza; 
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3. Di dare atto che: 
− L'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente, sarà ufficializzata successivamente 

all'adozione del presente atto e perfezionata non appena intervenute tutte le verifiche previste ai 

sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e D.P.R. n° 207/2010;  

− Con atti successivi si procederà ad adottare gli impegni di spesa necessari; 

− L'opera è finanziata per una spesa complessiva pari a 457.019,07 di cui: 

 

− € 380.000,00 finanziato con fondi R.A.S. – Assessorato dei Trasporti mediante imputazione della 

spesa cap. n° SC07.0632-U.P.B. S07.06.002 e cap. n° SC07.0624-U.P.B. S07.06.001,  Annualità 

2010; 

− € 77.019,07 finanziato con fondi di bilancio (quota i.v.a. a carico dell’Azienda Trasporti Pubblici); 

4. Di attestare quanto segue: 

− Codice CUP: I61H12000110007; 

− Codice CIG: 5299294BBD; 

− Il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 11 comma 2 e 53 comma 2 del D.Lgs. n° 

163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/90 è l’Ing. Mariani Michelangelo; 

5. Di allegare alla presente determinazione: 

− Verbale di gara n° 01 della seduta del 09.12.2013; 

− Verbale di gara n° 02 della seduta del 21.02.2014; 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Mariani Michelangelo) 

(firmato all’originale) 
 

 


