COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°21 del 10-02-20
Reg. generale 154

OGGETTO:
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. RDO
348821. Affidamento del servizio di redazione del piano integrato di riqualificazione ai
sensi dell'art. 4 della L.R. n. 29/1998 e per la verifica di coerenza ai sensi dell'art. 52 del
P.P.R. del centro storico di Siniscola - CIG: 814547529D.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata integralmente la determinazione n. 393 del 17 dicembre 2019, inerente
all’Affidamento del servizio di redazione del piano integrato di riqualificazione ai sensi
dell'art. 4 della L.R. n. 29/1998 e per la verifica di coerenza ai sensi dell'art. 52 delle
N.T.A. del P.P.R. del centro storico di Siniscola;
Vista la R.d.O. n. 348821 indetta in data 18 dicembre 2019, identificata con il CIG
814547529D, con scadenza originariamente fissata alla data del 10 gennaio 2020 alle ore
12:30, poi prorogata al 20 gennaio 2020 con determinazione n. 1/2020, avente ad oggetto
l’incarico per la redazione del piano integrato di riqualificazione ai sensi dell'art. 4 della
L.R. n. 29/1998 e per la verifica di coerenza ai sensi dell'art. 52 del P.P.R. del centro
storico di Siniscola;
Visto il criterio di aggiudicazione adottato per l’assegnazione dei servizi della suddetta
procedura selettiva, vale dire il prezzo più basso, secondo quanto dettagliatamente riportato
nel “Disciplinare” appena citato e in conformità all’art. 95 co. 4 del Codice;
Visto l’art. 12 del Disciplinare allegato alla R.d.O., rubricato “Procedura di
Aggiudicazione”;
Atteso che il sottoscritto, coadiuvato dall’ing. Francesca Ferraro, in qualità di segretario
verbalizzante, nelle sedute pubbliche del 21/01/2020, 07/02/2020, come risultante dai
verbali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale ha dichiarato la
proposta di aggiudicazione al miglior offerente della procedura gestista telematicamente
con il portale Sardegna CAT;
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Visto in particolare il verbale di gara n. 2 del 07/02/2020 dal quale risulta la seguente
graduatoria finale:
OPERATORE
ECONOMICO

PRIMO
ACCESSO ALLA
BUSTA

RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO

PREZZO
TOTALE
OFFERTO

Arch. Marianna
Masuli

Rifiutata a sistema

-

-

31,61 %

€ 22.565,94

R.T.P. Arch. Enrica
Campus e più

21/01/2020
10:45:05

ore

Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;
Che l’offerta pervenuta è stata ritenuta economicamente conveniente per i servizi previsti
dal bando di gara;
Dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata alla comprova dei
requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico risultato miglior offerente;
Visto:
- il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti
ancora in vigore;
- il D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;
- il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2013;
- il decreto sindacale n. 15 del 30/12/2019;
DETERMINA
A. Di approvare i verbali di gara n. 1 del 21 gennaio 2020 e n. 2 del 7 febbraio 2020,
quali parte integrante a sostanziale del presente atto;
B. di proporre l’aggiudicazione per l’affidamento dei servizi professionali alla ditta
sotto indicata:

OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO

PREZZO TOTALE
OFFERTO

R.T.P. Arch. Enrica Campus e più, via
Benedetto Croce n. 5 – 09092 Arborea
(OR)

31,61 %

€ 22.565,94
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C. di precisare che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito
internet del Comune di Siniscola - www.comune.siniscola.nu.it, nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” bandi di gara;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 11-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

26-02-2020

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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