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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 86 DEL 20.12.2017

Aggiudicazione provvisoria all’Impresa edile Dessena Giovanni dei “Lavori di manutenzione ordinaria degli 
edifici denominati Museo del Costume e Museo Casa Natale di Grazia Deledda”.
CIG: 7307298D0F - CUP: J61E17000630002-

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personate dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le 
funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
Tesercizio fmanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio di 
previsione per Tesercizio fmanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribute al Direttore Generale le risorse 
finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato il Programma 
Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 
2017);
che con propria determinazione n. 75 del 06.12.2017 e stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dei 
lavori di che trattasi e che con medesimo provvedimento si e stabilito di procedere all’affidamento dei lavori 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, con invito di n. 10 
Ditte operand nel territorio regionale;
che in data 07.12.2017 sono state inviate a n. 10 imprese operanti nel territorio regionale le lettere d’invito per 
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, stabilendo il termine ultimo per la 
ricezione delle offerte alle ore 12.00 del 18.12.2017;
che alia scadenza del termine stabilito nella lettera di invito e nel disciplinare ad essa allegato sono pervenute 
n. 3 offerte di altrettante ditte;
la lettera di invito con la quale si 6 indicato per Papertura delle offerte in seduta pubblica il giomo 20.12.2017 
alle ore 10.00 presso la sede della Direzione Generale dellTSRE in via M. Papandrea n. 6 - 08100 Nuoro; 
il verbale di gara in data 20.12.2017 relativo all’apertura delle buste e all’esame delle offerte pervenute nei 
termini stabiliti, sottoscritto dal Direttore del Servizio AA.GG. dott. Marcello Mele e dai testimoni dott.ssa 
Marilena Denti e geom. Gian Luca Cidda;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrate e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, e in particolare l'art. 36, comma 2;
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CONSIDERATO che dal suddetto verbale di gara risultano pervenute ed ammesse le offerte delle ditte:
- Ambiente Verde di Cadoni Italo & C. S.n.c. (plico n. 01),
- Impresa Edile Dessena Giovanni (plico n. 2),
- Impresa F.lli Capeddu S.r.l. (plico n. 3);
le imprese partecipanti hanno offerto i seguenti ribassi:
- Impresa Edile Dessena Giovanni ribasso del 3,524%,
- Impresa F.lli Capeddu S.r.l. ribasso del 2,750%;
- Ambiente Verde di Cadoni Italo & C. S.n.c. ribasso del 1,774%,
che la suddetta graduatoria e valida ai soli fmi dell’aggiudicazione provvisoria ex art. 32 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e che si procedera all’aggiudicazione definitiva soltanto a seguito e all’esito delle verifiche 
e dei controlli circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
pertanto, di dover dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, 
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi in favore della Ditta Impresa Edile Dessena Giovanni, 
con sede in Vico II G. Porru, 10, 08028 Orosei (NU) , la quale ha offerto un ribasso del 3,524% per un 
importo contrattuale netto di 6 147.939,36, di cui € 3.271,08 per oneri relativi al piano di sicurezza non 
soggetti a ribasso

CHE

DATO ATTO

RITENUTO

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di prendere atto del verbale di gara redatto e sottoscritto dal Direttore del Servizio AA.GG. dott. Marcello Mele (Presidente) 
e dai testimoni dott.ssa Marilena Denti e geom. Gian Luca Cidda in data 20.12.2017, che qui si intende integralmente 
richiamato e trascritto a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente allegato;

2. di approvare la graduatoria finale cosl come risultante dal verbale di gara, dando atto che dal medesimo verbale risulta 
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi in favore della Impresa Edile Dessena Giovanni, con sede in Vico IIG. 
Porru, 10, 08028 Orosei (NU), la quale ha offerto un ribasso del 3,524% per un importo contrattuale netto di € 147.939,36, 
di cui € 3.271,08 per oneri relativi al piano di sicurezza non soggetti a ribasso;

3. di dichiarare, per effetto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di che 
trattasi in favore dell’Impresa Edile Dessena Giovanni, con sede in Vico IIG. Porru, 10, 08028 Orosei (NU),

4. di dare atto che si procedera all’aggiudicazione definitiva soltanto a seguito e all’esito delle verifiche e dei controlli di legge 
circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

II Direttore Generale 
Dott. Manuel Delogu

HRupGLC^V^k, 
Visto di Ragioneria bfe.
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