COMUNE DI OVODDA
PROVINCIA DI NUORO
AREA TECNICO MANUTENTIVA
Via Sassari n°4
0784 54023

08020 Ovodda (NU)
0784 54475

| PI: 00914600911 CF: 80003610914 |
www.comune.ovodda.nu.it
ufficiotecnico@comune.ovodda.nu.it
PEC: ufficiotecnico.ovodda@pec.comunas.it

Protocollo numero 708 del 22/02/2016
Albo pretorio n. 28 del 22/02/2016 scadenza 01/04/2016

Intervento di “MANUTENZIONE STRADA RURALE NIEDDIO”.
D. Lgs n.143/1997. Interventi di cui art 18, L.R. n. 21/2000 (opere di infrastrutturazione rurale).
Delibere Giunta Regionale n. 23/20 del 29.05.2012 e n. 45/12 del 12/11/2012.
Delega realizzazione lavori ARGEA nr 5906 del 12/08/2015.
_CUP: E87H12002890002
_CIG: 577161468A (Gara Lavori)

AVVISO DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(La pubblicazione del presente esito di gara assolve gli obblighi di comunicazione di cui all’art.79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

A seguito di procedura negozia senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 57, comma 6, e
122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed art 17, comma 4, lett. c) della Legge Regionale 7 agosto 2007 nr 5,
del intervento in epigrafe, a seguito della Aggiudicazione Provvisoria come da Determinazione del Responsabile
del Servizio Tecnico n. 03 del 14/01/2016, si comunica l’esito di gara e la contestuale aggiudicazione definitiva ai
sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., significando l’aggiudicazione efficace a seguito della
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
La ditta aggiudicataria definitivamente, è la Ditta Marceddu Giuseppe, Via S.M. Cordedda nr 3, 08023 Fonni
(NU), PI: 01121640914 che ha offerto il ribasso percentuale del 99,999 % sull’importo posto a base di gara,
escluso gli oneri per la sicurezza, per un importo offerto pari a € 50.743,62 (compreso € 1.312,68 per oneri della
sicurezza ed € 49.430,81 per costo del personale ed al netto di IVA di legge al 22%), riassunto nel seguente
schema:
 Importo complessivo dei lavori:
€ 64.235,00
_Di cui IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d’asta)
€ 1.312,68
2,04%
_Di cui IMPORTO COSTI DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso d’asta) € 49.430,81
76,95%
 Importo lavori soggetti a ribasso d’asta:
€ 13.491,51
 Ribasso offerto del 99,999% pari a:
€ 0,13
 Importo netto offerto:
€ 13.491,38
L’importo contrattuale di aggiudicazione è quindi di € 50.743,62 comprensivi di:
 Lavori e manodopera:
€ 49.430,94
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 Oneri costi per la sicurezza pari a:
€ 1.312,68
Gli importi di cui sopra sono al netto dell’IVA di legge al 22 % pari a 11.163,60 per un impegno complessivo del
intervento pari a € 61.907,22.
.
La seconda 2° classificata è la Ditta Manca Franco Antonio, Viale Kennedy nr 11, 08031 Aritzo (NU), PI:
00643230915 che ha offerto il ribasso percentuale del 45,000 % sull’importo posto a base di gara, escluso gli
oneri per la sicurezza, per un importo offerto pari a € 58.163,82 (compreso € 1.312,68 per oneri della sicurezza
ed € 49.430,81 per costo del personale ed al netto di IVA di legge al 22%).

༒
Si riportano a seguire i seguenti dati.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (Allegato IX A D.Lgs 163/2006)
1. Nome ed indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ovodda - Via Sassari n. 4 - 08020 Ovodda (NU).
2. Procedura di aggiudicazione: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
DI GARA (artt. 122 e57 Codice Contratti).
3. Natura ed entità delle prestazioni: L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria di una strada rurale con la
sistemazione della pavimentazione (asfalto e cemento) e realizzazione delle opere per la regimazione delle acque meteoriche.
Le principali categorie di lavoro possono così riassumersi: movimento terra, per la modifica delle livellette della sede
stradale, la configurazione delle cunette e l’ampliamento di alcuni tratti; opere viarie: concernenti la messa in opera di uno
strato di fondazione in tout-venant e pietrisco e la pavimentazione in conglomerato bituminoso o in cls; opere idrauliche:
realizzazione delle cunette in cls, dei tombini e attraversamenti per la regimazione delle acque; opere di finimento: messa in
opera della segnaletica verticale. L’intervento è localizzato nella strada Rurale Comunale in Località Nieddio, tratto
compresso tra le strade comunali chiamate di “sa teula” e strada “s’abba bogada” che si estende per una lunghezza di circa
870 metri lineari
4. Data di aggiudicazione:
- PROVVISORIA dell'appalto: 11/01/2016
- DEFINITIVA dell’appalto: 22/02/2016
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Contratto da stipulare a Corpo e Misura, criterio del Prezzo più Basso, inferiore a
quello posto a base di gara, art. 18 “criteri di aggiudicazione e verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara”
comma 1, lettera a) punto 2) della Legge Regionale nr 5/2007 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi.
6. Numero di offerte:
6a. Numero di manifestazioni di interesse ricevute: 59
6b. Numero di manifestazioni di interesse escluse: NESSUNA
6c. Numero di Operatori Economici estratti ed invitati: 10
6d. Numero di Offerte ricevute: 4
6c. Numero di offerte escluse: NESSUNA
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari: Ditta Marceddu Giuseppe, Via S.M. Cordedda nr 3, 08023
Fonni (NU), PI: 01121640914.
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 50.743,62 comprensivo dei costi della sicurezza e del personale.
Il presente valore è decurtato del ribasso offerto pari a € 13.491,38 ed al netto dell’IVA di legge al 22%.
9. Data pubblicazione bando di gara (lettera invito) in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione allegato X.:
26/10/2015
10. Data d'invio del presente avviso: 22/02/2016
11. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale) della Sardegna con sede di Cagliari, in Via Sassari n. 17 CAP 09124. Il termine per
l’impugnazione del bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di
Ovodda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 245 del D.Lgs 163/2006.
Inoltre si forniscono le ulteriori informazioni:


Tempo di realizzazione previsto – (durata contrattuale espressa in giorni naturali e consecutivi) – 120
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Richiesta di subappalto da parte della provvisoria aggiudicataria – SI (può essere autorizzato il subappalto solo per
il 20% dell’importo contrattuale.
 Responsabile del Procedimento – Ing. Massimo Soru (UTC Comune di Ovodda)
 Termine dilatorio per la stipula del contratto – 35 giorni dalla data che sarà indicata nel successivo avviso di
aggiudicazione definitiva a seguito di verifica dell’offerta e della verifica delle autocertificazioni presentate nella
offerta.
§§§
Risultano pertanto i seguenti operatori economici con classifica provvisoria:
N°
1
2
3
4

Ditta
MARCEDDU GIUSEPPE
MANCA FRANCO ANTONIO
LICHERI SRL
EURO EDIL COSTRUZIONI SRL

Sede
08023 FONNI NU
08031 ARITZO NU
08020 SARULE NU
08040 ARZANA NU

Ribasso offerto
99,999%
45,000%
40,000%
6,351%

Il presente avviso sarà pubblicato:
1_ sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Ovodda al sito www.comune.ovodda.nu.it (pubblicazione per 40
giorni)
2_ sul sito della RAS, www.regione.sardegna.it, nella sezione Atti Soggetti Esterni sottosezione Bandi e Gare.
Sarà contemporaneamente data notizia con mail PEC alle imprese partecipanti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(RUP) Ing. Soru Massimo
[Originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 39/1939]

༒
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