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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Direttore n. 1407 del 31 marzo 2016 “Deliberazione di Giunta Regionale n. 213
del 22 marzo 2016 di approvazione degli interventi in materia di viabilità regionale. Individuazione
dei Settori competenti e nomina del Responsabile Unico del Procedimento” con il quale la
sottoscritta è stata nominata responsabile unico del procedimento degli interventi previsti nel 4°
stralcio del piano di risanamento;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale del 01/08/2016, n. 762 “Indicazioni alle strutture regionali per
la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi
con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo, nonché per i criteri per la nomina dei
membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio
qualità/prezzo”;
Visto il Decreto n. 9414 del 14/09/2016 “Esecuzione di prove di laboratorio sui materiali impiegati
a verifica prestazioni dell'asfalto sui lavori di realizzazione asfalti fonoassorbenti, necessari al
contenimento e abbattimento del rumore sui tratti della viabilità regionale di cui al 4° stralcio della
DGR 518 del 23/06/2014. indizione di gara sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 36, comma
2 , lettera b) del D.Lgs. 50/2016” (CIG 67937679EO CUP D67H14001530002);
Visto il Decreto n. 12186 del 17/11/2016 “Esecuzione di prove di laboratorio sui materiali impiegati
a verifica prestazioni dell'asfalto sui lavori di realizzazione asfalti fonoassorbenti, necessari al
contenimento e abbattimento del rumore sui tratti della viabilità regionale di cui al 4° stralcio della
DGR 518 del 23/06/2014. Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) D.Lgs.
50/2016. Approvazione verbale di gara ed elenco degli ammessi e degli esclusi”;
Visto il verbale della seduta pubblica del giorno 28/11/2016, Allegato A al presente atto, dal quale
risulta che:
- sono state aperte le offerte economiche delle ditte ammesse e ne è stata verificata la regolarità;
- è stata approvata le documentazione economica delle ditte ammesse;
- è risultata migliore offerta quella della ditta I.P.G. s.n.c. di Castrolibero (CS) che ha offerto un
ribasso del 44,17% sull’importo posto a base di gara pari a euro 16. 624,50;
- sussistevano su detta offerta i presupposti per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 comma 2
lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, metodo sorteggiato.
Dato atto che, in considerazione di quanto sopra, in data 30/11/2016, con nota prot. 486467, sono
state richieste, tramite START, le giustificazioni dell’offerta, ai sensi dell’art 97 comma 5 del D.lgs.
n. 50/2016, assegnando il termine delle ore 13.00 del 16/12/2016;
Dato atto che la ditta ha dato riscontro alla richiesta entro i termini;
Considerato che dalla istruttoria in atti, sulle giustificazioni presentate, il RUP e DRC ritiene che
l’offerta possa essere ritenuta congrua;
Considerato che i controlli sui requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, dichiarati ai sensi del
DPR 445/2000, effettuati secondo le previsioni del DPGR n. 30/R/2008 e secondo la DGR n. 438

del 10/05/2016, hanno dato esito positivo e che pertanto è possibile procedere alla aggiudicazione
efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 del servizio di “Esecuzione di prove di
laboratorio sui materiali impiegati a verifica prestazioni dell'asfalto sui lavori di realizzazione asfalti
fonoassorbenti, necessari al contenimento e abbattimento del rumore sui tratti della viabilità
regionale di cui al 4° stralcio della DGR 518 del 23/06/2014” (CUP D67H14001530002 - CIG
67937679E0) a favore della ditta I.P.G. s.n.c. con sede a Castrolibero (CS) – Via Ortomatera n. 21,
Codice fiscale 02623280787, per l’importo di euro 9.281,46 oltre IVA (22%) pari a euro 2.041,92,
per un totale complessivo di euro 11.323,38;
Precisato che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, dal
sottoscritto dirigente, come previsto dalla lettera di invito;
Ritenuto di impegnare la somma di euro 9.281,46 oltre IVA (22%) pari a euro 2.041,92, per un
totale complessivo di euro 11.323,38 sul capitolo 31205, annualità 2016, a valere sulla prenotazione
n. 2016544 (V livello PdC U.2.02.01.09.012);
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 “ Legge di Stabilità per l'anno 2016”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “ Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla Legge di Stabilità per l'anno 2016”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e
pluriennale 2016-2018”;
Vista la Delibera di G.R. n. 2 del 12/01/2016 "Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018";
DECRETA
1. di approvare il verbale della seduta di gara del 28/11/2016 Allegato A al presente decreto;
2. di disporre, visto l’esito positivo dei controlli, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 l'aggiudicazione efficace della gara sotto soglia comunitaria, indetta ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 “Esecuzione di prove di laboratorio
sui materiali impiegati a verifica prestazioni dell'asfalto sui lavori di realizzazione asfalti
fonoassorbenti, necessari al contenimento e abbattimento del rumore sui tratti della viabilità
regionale di cui al 4° stralcio della DGR 518 del 23/06/2014” (CUP D67H14001530002 - CIG
67937679E0) a favore della ditta I.P.G. s.n.c. con sede a Castrolibero (CS) – Via Ortomatera n.
21, Codice fiscale 02623280787, per l’importo di euro 9.281,46 oltre IVA (22%) pari a euro
2.041,92, per un totale complessivo di euro 11.323,38;
3. di provvedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n.
50/2016, dal sottoscritto dirigente, come previsto dalla lettera di invito;
5. di impegnare la somma di di euro 9.281,46 oltre IVA (22%) pari a euro 2.041,92 , per un totale
complessivo di euro 11.323,38 sul capitolo 31205, annualità 2016, a valere sulla prenotazione
n. 2016544 (V livello PdC U.2.02.01.09.012);
6. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del

presente decreto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e
sul sistema START.
Il Dirigente
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A

Verbale seduta gara
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