
 

 

COMUNE DI ANELA 
C.A.P. 07010  -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900 

 

Settore Tecnico 

 

ATTO DI DETERMINAZIONE   N. 59 DEL  13/07/2018 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes – Completamento della 

zona residence – Progetto di completamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. 

b), del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo pari a € 104284,63 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza 

compresi. Approvazione Verbale verifica di congruità offerta 

Codice CUP: H21J14000000006                                                       Codice CIG: 7381773FC5 

 
L’ anno  Duemiladiciotto, il giorno  tredici  del mese di luglio nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL  servizio  

Vista: 

 la delibera  del Commissario Straordinario n. 45 del  29/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale 

in località Badu Addes – Completamento della zona residence – Progetto di completamento per 

l'importo complessivo di– € 134000,00; 

 la propria determinazione  n°  13 del 24/02/2017 con la quale  ha provveduto all’Individuazione 

degli elementi del  contratto e dei criteri di selezione per  l’affidamento dei   lavori in oggetto, da 

espletarsi  in economia mediante la procedura  dell’affidamento diretto, nei termini di cui all’art. 36, 

comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

Visto: 

 verbale di gara n. 1 in data 08/05/2018 “controllo documenti”; 

 Visto il verbale di gara n. 2 in data 29/05/2018, da cui risulta aggiudicataria provvisoria della 

procedura negoziata dei lavori di cui all’oggetto, l’impresa LVS Costruzioni di Capoterra; 

Accertato che l’offerta dell’impresa LVS Costruzioni , prima in graduatoria è risultata superiore alla soglia 

dell’anomalia,  

Visto: 

 che il il Rup ha avviato il procedimento di verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016, con richiesta inoltrata al primo classificato, impresa LVS Costruzioni di Capoterra 

con prot. 1676 del 14/06/2018; 

 che a seguito della suddetta richiesta la ditta LVS costruzioni di Capoterra, ha prodotto la 

documentazione nel termine prescritto – prot. 1791 del 29/06/2018; 

 il verbale relativo alla verifica di congruità dell’offerta, da cui si evince la congruità dell’offerta stessa; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 



Visto: 

 il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 il D.Lgs. 50/2006; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

 Il decreto di nomina di Responsabile del Servizio da parte del Sindaco, con decreto n. 8/2017, in 

data 20/09/2017; 

D E T E R M I N A 

1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente 

2. DI APPROVARE il verbale del 11 luglio 2018, relativo alla verifica di congruità dell’offerta dei lavori 

di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes – Completamento della zona 

residence – Progetto di completamento, allegato alla presente determinazione, quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

Il Responsabile del servizio 

Geom. Francesco Bulla 

 

 

 


