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Comune di Onifai                                                     Provincia di Nuoro 
copia 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
 

  

 N.___90___ 

 

del__23.11.2010_ 

 

          Oggetto: Lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione  

                         pubblica per la riduzione dell’inquinamento luminoso e  

                         relativo risparmio energetico, bando 2009;  approvazione  

                         verbale di gara e affidamento appalto. 

                    
                                           

          

L’anno duemilaDIECI, addì VENTITRE,  del mese di NOVEMBRE, nel proprio ufficio.  
 

Il responsabile del Servizio 

 

-Vista la deliberazione della G.M. n. 50 del 13.05.2010 con la quale veniva approvato  il progetto 

esecutivo dei lavori indicati in oggetto, redatto dall’ing. Tanda Gianmichele da Orosei per 

l’importo complessivo di  € 112.062,20, di cui € 82.890,00 per lavori compresi oneri della 

sicurezza; 

 

-Vista la propria precedente determina n.60 del 25.6.2010 con la quale per i lavori indicati in 

oggetto si indiva l’appalto e le norme tecniche di gara, da espletarsi mediante gara con procedura 

aperta ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 comma 4, lett. a) della L.R,. 5/2007; 

 

-Che l’aggiudicazione dei lavori sarebbe avvenuta ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a) punto 3 

della L.R. 5/2007 con il criterio del prezzo più basso inferiore all’importo complessivo dei lavori 

a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante 

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

-Visto il verbale di gara con procedura aperta dell’appalto di che trattasi, dal quale si rileva 

l’aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Anselmi impianti elettrici da Cerveteri, per 

l’importo complessivo di € 66.911,53 al netto del ribasso d’asta del 18.789%, più € 1.500,00 per 

oneri di sicurezza, per un totale di € 68.411,53 più I.V.A.;     

 

-Ritenuto dover provvedere all’affidamento dei lavori; 

  

-Vista la Legge 11.2.94, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il regolamento di 

attuazione così come sostituiti dal D.Lgs. n.163/06; 

-Vista la L.R. 5/07; 

-Visto il regolamento comunale per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia;  

-Visto il D.Lgs. n.267/00; 

-Visti lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

-Visto il D.Lgs. 3.2.93, n.29; 

-Visto l’atto G.M. n.16 del 27.2.97 e quello di integrazione n.23 del 20.3.97; 

-Visto l’atto G.M.  con il quale si affidavano i capitoli di bilancio ai responsabili dei servizi; 

-Vista la Legge 15.5.97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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-Visto l’atto G.M. n.51 del 5.6.97, “Individuazione responsabili per gli atti di cui all’art.6 comma 

2 Legge 127/97”; 

-Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il 

parere favorevole e l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/00:   

 

 

                                                               per quanto concerne la regolarità contabile e  

                       l’attestato della copertura finanziaria  

             Impegno n.______                                      Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                         ________________________ 

  
      

DETERMINA 

 

-Di approvare il verbale di gara con procedura aperta dei lavori di: “Adeguamento dell’impianto 

di illuminazione pubblica per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo risparmio 

energetico-bando 2009”; 

 

-Di affidare all’impresa Anselmi impianti elettrici da Cerveteri, nelle more di verifica dei 

requisiti di gara, l’appalto dei lavori di che trattasi, per l’importo complessivo di € 68.411,53 più 

I.V.A. e per un totale di € 75.252,68; 

 

-Di impegnare le somme necessarie con proprio successivo atto. 

 

 

 

  

 

 

 

            Il Funzionario Responsabile 

             geom. Monne F. Mario 

        _______________________ 
 


