
 
 

DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
N. 15 LAV44/42RAS del 01 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. Opere di 

completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna. Codice CUP: I66D10000050007, 

Codice CIG: 535385199A; 

                                   Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva 
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. Opere di 

completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna per la quale la presente 

Azienda Trasporti Pubblici ha la copertura finanziaria per un importo di € 482.553,30 di cui: 

− € 400.000,00 finanziato con fondi R.A.S. – Assessorato dei Trasporti mediante imputazione della 

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

2010; 

− € 82.553,30 finanziato con fondi di bilancio (quota i.v.a. a carico dell’Azienda Trasporti Pubblici);  

− Il progetto suddetto prevede una spesa complessiva pari a € 482.553,30 per la realizzazione degli 

interventi sinteticamente riportati: 

− Realizzazione nuovi accessi all'area distinti per personale, utenti, mezzi pubblici e completamento 

della recinzione;  

− Realizzazione impianti piazzale parcheggi. Impianto smaltimento acque bianche e nere e impianto di 

illuminazione con proiettori su palo; 

− Pavimentazione degli spazi esterni. Area parcheggi con manto bituminoso e aree pedonali con lastre 

di granito; 

− Sistemazione dell'accesso all'edificio, con realizzazione del muro di ingresso in blocchi di basalto, 

posa della seduta in pietra; 

− Realizzazione di schermi frangisole con struttura metalliche e lamelle in alluminio. 

− Realizzazione delle opere di sottofondo e drenanti; 

− Realizzazione del manto sintetico; 

− Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 02.05.2013 è stato approvato il progetto 

esecutivo in oggetto;  
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− Con determinazione del Dirigente n° 1 LAV44/42RAS del 14 agosto 2013 si stabiliva di attivare procedura 

a contrarre al fine di stipulare il contratto di 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. Opere di completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e 

sistemazione esterna; 

− Con la determinazione del Direttore Generale n° n° 06 LAV44/42 RAS del 02.10.2013 è stato approvato 

lo schema di bando; 

− In data 17.01.2014 è stata regolarmente esperita la gara d’appalto, come si evince dai verbali di pari 

data;  

ACCERTATO che le operazioni di gara, concluse in data 17.01.2014, hanno portato all’aggiudicazione 

provvisoria dei lavori all’ATI costituita tra l’Impresa Grandi Costruzioni di Nuoro e l’Impresa Sanna di Oliena 

la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari a € 324.317,12 

di cui      € 314.214,75 per lavori al netto del ribasso del 2,75% e € 10.102,37 per oneri sulla sicurezza;  

VISTA la determinazione del Dirigente n° 12  LAV44/42RAS del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati 

approvati i verbali di gara e aggiudicati in via provvisoria i lavori all’ATI costituita tra l’Impresa Grandi 

Costruzioni di Nuoro e l’Impresa Sanna di Oliena la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori 

per un importo complessivo pari a € 324.317,12 di cui   € 314.214,75 per lavori al netto del ribasso del 

2,75% e € 10.102,37 per oneri sulla sicurezza.  

VISTA la seguente documentazione: 

− Verbale di gara n° 01 della seduta del 17.01.2014; 

− Verbale di gara n° 02 della seduta del 17.01.2014; 

− Verbale di gara n° 03 della seduta del 17.01.2014; 

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

approvare i verbali di gara in via definitiva e contestualmente dichiarare l'aggiudicazione;  

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 in via definitiva, il verbali di gara n.1 del 17.01.2014, n.2 del 17.01.2014 e 

n.3 del 17.01.2014 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.  Opere di completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e 

sistemazione esterna, dai quali si rileva che è risultata aggiudicataria provvisoria all’ATI costituita tra 

l’Impresa Grandi Costruzioni di Nuoro e l’Impresa Sanna di Oliena la quale si è dichiarata disponibile 

all’esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari a € 324.317,12 di cui € 314.214,75 per lavori al 

netto del ribasso del 2,75% e € 10.102,37 per oneri sulla sicurezza.  

2. Di dichiarare che si possono aggiudicare in via definitiva i 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. Opere di completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e 

sistemazione esterna, all’ATI costituita tra l’Impresa Grandi Costruzioni di Nuoro e l’Impresa Sanna di 

Oliena la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari a      

€ 324.317,12 di cui € 314.214,75 per lavori al netto del ribasso del 2,75% e € 10.102,37 per oneri sulla 

sicurezza.  

3. Di dare atto che l’opera è finanziata per l’importo complessivo pari a € 482.553,30 come segue: 

− € 400.000,00 finanziato con fondi R.A.S. – Assessorato dei Trasporti mediante imputazione della 

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

Annualità 2010; 

− € 82.553,30 finanziato con fondi di bilancio (quota i.v.a. a carico dell’Azienda Trasporti Pubblici);  

4. Di attestare quanto segue: 

− Codice CUP: I66D10000050007; 

− Codice CIG: 535385199A; 

− 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 17.01.2014; 

− Verbale di gara n° 02 della seduta del 17.01.2014; 

− Verbale di gara n° 03 della seduta del 17.01.2014; 

 

Nuoro lì  01 febbraio 2014 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                               Ing. Michelangelo Mariani 

(firmata all’originale) 


