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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
n. 127-01F Aggiudicazione Provvisoria    
Del 19.07.2012 Lavori di recupero di un fabbricato situato in cent ro storico da adibire ad 

attività ricettiva L.R. 13/10/1998 n. 29 – Bando DO MOS 2006  
 

Il Responsabile del Servizio  
 

 
VISTO    il D.lgs n.267/2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL."; 
 
VISTO    lo Statuto Comunale; 
 
VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2012 con cui si approva il 

Bilancio di previsione per l'anno 2012 ;   
 
VISTO  il decreto sindacale n. 2/2010 di nomina del Responsabile dell’ Area Tecnica 

 
 

Richiamata la determinazione del direttore del servizio della pianificazione Comunale Ass.to EE.LL. 
n.1480/PC del 20.12.2007 con la quale si approva la graduatoria del Bando Domos 2006;  

 
Richiamata  la delibera di giunta Comunale n.42 del 22/12/2010 nella quale si approvava il progetto 

definitivo esecutivo dei lavori di recupero di un fabbricato situato in centro storico da 
adibire ad attività ricettiva L.R. 13/10/1998 n. 29 – Bando DOMOS 2006 a cura del 
progettista geom. Salvatore Cau; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 117 del 26.06.2012 nella quale si indiceva la gara d’appalto 

mediante procedura aperta dei lavori di cui all’oggetto con apertura delle offerte in data 
19/07/2012;  

 
Atteso  che alle ore 13:00 del 18/07/2012 sono pervenute presso l’ufficio protocollo n. 9 

domande; 
 
Atteso che alle ore 10:00 si è proceduto presso l’ufficio tecnico comunale in seduta pubblica 

all’esperimento della gara d’appalto alla presenza della ditta Pes Salvatorangelo; 
 
Visto il verbale di gara; 
 



 
 
RITENUTO  di dover procedere all’approvazione dei documenti di gara dai quali si evince 

l’aggiudicazione in favore della ditta Edilizia artigiana Morette Michele – Via De 

Nicola n. 4 – Orotelli (NU); 

 
 
Richiamato  il codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163/2006 artt. 55 e 82; 
 
 
 

DETERMINA 
  
 
Di approvare   gli atti di gara;  
 
Di provvedere  alla pubblicazione del verbale di gara e contestuale comunicazione alle imprese 

partecipanti dell’esito della procedura; 
 

Di aggiudicare in via provvisoria l’appalto in oggetto alla ditta Edilizia artigiana Morette Michele – 

Via De Nicola n. 4 – Orotelli (NU) con un ribasso del 19,825 %; 
 
Di provvedere  con successiva determinazione a seguito della verifica della documentazione 

autocertificata all’aggiudicazione definitiva e contestuale assunzione dell’impegno di 
spesa; 

 
di trasmettere la presente al servizio amministrativo per gli adempimenti di pubblicazione presso l’albo 

pretorio. 
 
 
dalla residenza municipale li 19.07.2012 
 
                                                                                             

                         Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                                                                                Geom. Fabrizio Agus 
 
 
 
 
 
 
 


