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Area Tecnica 
 
Det- n° AC- 048 del 17.04.2014 
Oggetto:  Lavori di “COMPLETAMENTO PIAZZA MONSIGNOR CONTINI” - aggiudicazione definitiva 

ditta OCRAM, Pisa – impegno spesa - CUP J54E1300015 0001 CIG Z3C0CD6FD9 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Visto  il decreto Sindacale n° 1 prot. n°1537 del 24.04.2012, di nomina di responsabile dell’area tecnica; 
Visto il dlgs 163/06; Il Dpr 05.10.2010 n° 207; La LR 5/07; 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 84 del 15.10.2013, con la quale si approva il progetto definitivo - esecutivo, 
delle opere di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 10.254,88 di cui: €. 6.126,89 per somme a base d’asta; 
€.1.481,59 per manodopera; €. 595,27 per oneri di sicurezza, e €. 2.051,14 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 
Vista  la determinazione n° AC- 181 del 10.12.2013 in cui si disponeva di procedere all’aggiudicazione mediante 
procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs n. 163/2006, con le modalità di cui all’art. 57 
comma 6° del Dlgs 163/06, con invito da trasmettere ad almeno 5 operatori economici adeguatamente qualificati, 
selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione proporzionalità e trasparenza, previa pubblicazione di 
apposito avviso di manifestazione di interesse; 
Vista la determinazione n° AC- 199 del 30.12.2014 con la quale si approva l’elenco delle ditte da invitare all’appalto e si 
stabilisce il giorno 13.01.2014 alle ore 12,00, per l’espletamento delle procedure di gara; 
Dato atto  che alla gara sono state invitate 5 ditte: Valenza costruzioni srl, Ocram costruzioni srl, SER.LU costruzioni 
srl, impresa Ghiaccio Gianluca, Società Sarda Servizi, come da elenco dei soggetti economici in esecuzione della 
determinazione AC- 199 del 30.12.2014; 
Visto  ed esaminato il verbale di gara del 13.01.2014, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria la ditta OCRAM 
Costruzioni srl,  con sede in via Campi Elisi n. 20 – 56121 Pisa (PI), P.I. 01565680509, la quale ha offerto il ribasso 
del 3.121% (TRE/CENTOVENTUNO%), sull’importo posto a base di gara di €. 6.126,89 (ribasso di €. 191,22) e quindi 
per l’importo netto di €. 5.935,67 (euro CINQUEMILANOVECENTOTRENTACINQUE,67) oltre a €. 1.481,59 del 
costo per la manodopera e €. 595,27 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, e pertanto per 
l’importo totale di €. 8.012,53 (euro OTTOMILADODICI,53) da assoggettarsi ad IVA, e constatata la regolarità dello 
stesso; 
Rilevato che il responsabile del procedimento ha provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’impresa aggiudicataria, ai sensi Dlgs 163/06, non rilevando elementi atti a modificare l’esito della gara e le 
motivazioni per cui si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria, come risulta dal certificato rilasciato dal RUP in data 
15.04.2014; 
Ritenuto  pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui alle opere in oggetto; 

DETERMINA 

La narrativa  che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente 
Di procedere all’approvazione del verbale di gara del 13.01.2014, in quanto ritenuto regolare; 
Di affidare definitivamente i lavori di “COMPLETAMENTO PIAZZA MONSIGNOR CONTINI”  alla ditta OCRAM 
Costruzioni srl,  con sede in via Campi Elisi n. 20 – 56121 Pisa (PI), P.I. 01565680509, la quale ha offerto il ribasso 
del 3.121% (TRE/CENTOVENTUNO%), sull’importo posto a base di gara di €. 6.126,89 (ribasso di €. 191,22) e quindi 
per l’importo netto di €. 5.935,67 (euro CINQUEMILANOVECENTOTRENTACINQUE,67) oltre a €. 1.481,59 del 
costo per la manodopera e €. 595,27 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, e pertanto per 
l’importo totale di €. 8.012,53 (euro OTTOMILADODICI,53) da assoggettarsi ad IVA; 
Di procedere  all’impegno della spesa di complessivi €. 9.775,29, di cui €. 1.762,76 per IVA al 22%, a favore della ditta 
OCRAM Costruzioni srl  sul cap. 3492 rr.pp. 2010; 
Di disporre  la pubblicazione degli atti ai sensi ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33; 
Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. 
Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio affari all’ufficio messi per la pubblicazione 
all’albo del comune per 15 gg. consecutivi. 

Il Responsabile Dell’Area Tecnica 
Geom. Aldo Coratza 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante della copertura 
finanziaria sulla determinazione in oggetto. 

Responsabile dell’Area Finanziaria  
Dr.ssa Angela Pischedda 

 


