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DATA: 31/08/2021
Contributi di cui all’art. 1, comma 29 della legge 160/2019 annualità 2021 e all’articolo 1 del

OGGETTO:

decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno
del 30 gennaio 2020 attribuzione ai comuni dei contributi per gli investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per
gli anni dal 2021 al 2024
PROCEDURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA” procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera
a) della legge 11 settembre 2020, n° 120 CUP: G49J21003240001 CIG: 886908694B
Avviso di aggiudicazione definitiva ed efficace lavori
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo
Unico degli EE.LL.;
VISTI:
- il Decreto il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno in data 30
gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 il
quale assegna contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di : a)
efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b)
sviluppo territoriale, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- che il comune di Ula Tirso è inserito nell’elenco dei comuni assegnatari, per gli anni dal 2021 al
2024, di un contributo dell’importo di euro 50.000,00 (oltre successivi incrementi per l’anno 2021);
VISTA la propria determinazione n° 75 (numero generale 268) del 11/08/2021 recante “determinazione a
contrattare” e prenotazione delle somme correlate alla presente procedura;
VISTA la propria Determinazione n° 78, numero generale 269 del 18/08/2021 recante l’“indizione
procedura di gara” espletata sul portale Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) della legge 11 settembre
2020, n° 120 finalizzata alla regolare aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;
DATO ATTO che gli operatori economici invitati a presentare offerta economica con lettera d’invito 2220
del 18/08/2021 e nel rispetto della rotazione degli affidamenti e degli inviti (ANAC: Linee Guida n. 4, di attuazione
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”), sono i seguenti:

1

denominazione operatore
OCRAM Costruzioni srl

Partita iva
01565680509

DATO ATTO che l’operatore economico invitato ha presentato la documentazione richiesta nei termini
prescritti (risposta sul Sardegna Cat in data 24/08/2021 ore 11:57) e che la documentazione trasmessa è stata
ritenuta regolare;
DATO ATTO che le verifiche sui requisiti di ordine generale, idoneità professionale, economico e tecnico
Sono state chiuse con esito positivo;
VISTA la propria Determinazione n° 272 del 31/08/2021 recante “Aggiudicazione definitiva ed efficace
lavori”;
COMUNICA I SEGUENTI ESITI DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Ula Tirso, Piazza Italia, 1 09080
telefono 0783 61000 - fax 0783 61207
indirizzo di posta elettronica: tecnico@comune.ulatirso.or.it comune.ulatirso@legalmail.it
Importo complessivo dei lavori in appalto: € 65.706,40 (Iva esclusa)
di cui

€ 64.405,14 posto a base di gara per lavorazioni soggette a ribasso
€ 1.301,26 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

Lavorazioni di cui si compone l’intervento
categorie

PREVALENTE a qualificazione obbligatoria
CATEGORIA OG1 € 64405,14 – 100,00 %
subappalto max 50% (Art. 49, comma 1, lettera a) D.Legge n° 77 del 31/05/2021).
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI: classifica SOA I° oppure requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010

Ribasso offerto dall’aggiudicatario: 7,138%
Importo complessivo dei lavori in contratto: € 61.109,16 (Iva esclusa)
di cui

€ 59.807,90 importo lavori decurtato del ribasso d’asta
€ 1.301,26 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

AGGIUDICAZIONE EFFICACE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA

OCRAM Costruzioni srl con sede in Baratili San Pietro nella via Amsicora, 24 P. Iva 01565680509
finanziamento

L'intervento è interamente finanziato con Contributi di cui all’art. 1, comma 29 della legge 160/2019
annualità 2021 e all’articolo 1 del decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali
del ministero dell’interno del 30 gennaio 2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonella Muggianu

