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Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici 

DETERMINAZIONE 

N. 49  DEL 08-04-2016 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MACELLO MOBILE IN 

COMUNE DI DOLIANOVA. DICHIARAZIONE DI ESITO 

INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA D’APPALTO.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

CUP: H11H13001520002 - CIG: 5880800DAB 

VISTA la Determinazione n. 31127/996 del 29.12.2011 con la quale l’Assessorato 
dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna concedeva all’Unione dei Comuni del 
Parteolla e Basso Campidano un finanziamento di €. 174.240,00 per la realizzazione di un 
Macello Mobile da ubicarsi nel territorio del Comune di Dolianova; 

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.07.2012 
l’amministrazione comunale di Dolianova ha ceduto in diritto di superficie il lotto del P.I.P. 
1S, identificato catastalmente al foglio 19 mappale 119 avente estensione complessiva di 
1.000 mq, per il posizionamento del macello mobile; 

VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 16 del 19.07.2013 con la quale veniva approvato il 
progetto preliminare dell’opera di cui all’oggetto; 

VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 19 del 01.08.2013 di approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un macello mobile in comune di 
Dolianova” per un importo complessivo di €. 174.240,00 di cui €. 140.500,00 per lavori; 

VISTA la determinazione n. 13461/721 del 18.06.2014 con la quale il Direttore del Servizio 
Strutture dell’Ass.to dell’Agricoltura e R.A.P. della R.A.S. delega l’Unione dei Comuni del 
Parteolla e Basso Campidano alla realizzazione di un macello mobile per un importo 
complessivo di spesa pari a €. 174.240,00;   

VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e 
LL.PP. N° 113 del 01.08.2014 con la quale è stato disposto di procedere all’affidamento dei 
lavori mediante procedura aperta con il criterio del ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010; 

DATO ATTO che entro il termine assegnato delle ore 12:00 del giorno 08.09.2014 
pervenivano n° 6 offerte; 

VISTI i verbali di gara rispettivamente N° 1 del 09.09.2014, N° 2 del 23.09.2014, N° 3 del 
02.10.2014, N° 4 del 03.02.2015 e N° 5 del 09.06.2015, ad esito dei quali i lavori venivano 
aggiudicati provvisoriamente all’impresa Edil SI.MA. S.r.l. di Senorbì con il ribasso del 
5,333587% sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso di €. 129.740,62 oltre a €. 
7.259,38 di oneri per il costo della manodopera ed €. 3.500,00 di oneri per la sicurezza 



 

Pag. 2 

entrambi non soggetti a ribasso e pertanto per il prezzo complessivo di aggiudicazione di €. 
133.580,09; 

DATO ATTO che con nota prot. 8702 del 20.10.2015 a firma del RUP e del Responsabile 
del Servizio LL.PP., si richiedeva all’impresa Edil SI.MA. S.r.l., stante la decadenza del 
termine ordinario di 180 giorni di validità dell’offerta, di confermare la disponibilità 
all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, agli stessi prezzi e condizioni di cui all’offerta 
del 08.09.2014 presentata in sede di gara, significando che in caso di mancata risposta nel 
termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, la proposta di esecuzione dei lavori 
si intendeva rifiutata e pertanto non si sarebbe proceduto all’aggiudicazione definitiva a 
favore della medesima; 

ACCERTATO che entro il termine assegnato, e neppure successivamente, l’impresa 
interpellata non ha fatto pervenire riscontro formale e/o comunicazione di accettazione a 
stipulare il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

RITENUTO, pertanto, di dichiarare l’esito infruttuoso della procedura aperta di cui all’art. 3 
comma 37 del D.Lgs 163/2006, indetta per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di 
“Realizzazione di un macello mobile in comune di Dolianova”, dell’importo di €. 140.500,00 
compresi gli oneri per la manodopera e la sicurezza;    

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei contratti pubblici. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

DI dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI approvare i verbali di gara rispettivamente N° 1 del 09.09.2014, N° 2 del 23.09.2014, N° 3 

del 02.10.2014, N° 4 del 03.02.2015 e N° 5 del 09.06.2015 ad esito dei quali i lavori venivano 

aggiudicati provvisoriamente all’impresa Edil SI.MA. S.r.l. di Senorbì con il ribasso del 

5,333587% sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso di €. 129.740,62 oltre a €. 

7.259,38 di oneri per il costo della manodopera ed €. 3.500,00 di oneri per la sicurezza 

entrambi non soggetti a ribasso e pertanto per il prezzo complessivo di aggiudicazione di €. 

133.580,09; 

DI dichiarare, per quanto esplicitato nella parte in premessa ed in particolare ad effetto della 

mancata accettazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, formulata 

successivamente alla intervenuta decadenza del termine ordinario di 180 giorni di validità 

dell’offerta, infruttuoso l’esito della procedura aperta di cui all’art. 3 comma 37 del D.Lgs 

163/2006, indetta per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Realizzazione di un macello 

mobile in comune di Dolianova”, dell’importo di €. 140.500,00 compresi gli oneri per la 

manodopera e la sicurezza; 

DI dare atto che, in forza della corrispondenza intercorsa con tutte le imprese che hanno 

presentato offerta, si intendono assolti gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 79 del 

Codice dei contratti pubblici; 

DI dare atto, altresì, che agli esiti della presente determinazione il Consiglio di 

Amministrazione dell’Unione potrà valutare la conferma del programma di spesa, anche in 

relazione alla permanenza del contributo regionale e previa ricognizione, da farsi a cura del 

Servizio LL.PP., degli oneri eventuali a carico dell’Unione nel frattempo maturati. 

 

 Il Responsabile del Servizio  
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 Ing. Giacomino Spanu 

 

 


