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Oggetto: affidamento del servizio di riparazione e manutenzione di mobili in stile degli uffici 

dell’Agenzia ARGEA Sardegna di Sassari tramite procedura in economia ex art. 125, 

comma 11 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. C.I.G. ZB60D0FE40. 

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 

45/31 del  21/12/2010; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 0004567 del 

16/09/2014 con la quale è stato conferito al Dr. Antonello Arghittu l’incarico di Direttore del 

Servizio Territoriale del Sassarese con decorrenza dal 19/09/2014; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;  

PREMESSO CHE  

• in conformità della determinazione a contrarre n. 5883 del 17/12/2012, il Servizio Territoriale 

del Sassarese deliberava di eseguire un intervento di riparazione e manutenzione di alcuni 

mobili in stile, presenti presso la sede dei propri uffici di Sassari, mediante espletamento di 

una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, 

da aggiudicarsi al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006); 

• col medesimo atto stabiliva di porre a base di gara l’importo di € 23.105,38 

(ventitremilacentocinque/38), al netto dell’I.V.A. di legge, quale valore stimato dell’appalto,       

comprensivo di qualsiasi servizio ed onere accessorio, risultante  da  un’indagine  di  mercato 
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 svolta presso operatori specializzati nel settore del restauro di mobili antichi;    
 

DATO ATTO CHE 

 sono state invitate a partecipare alla procedura di gara, con lettera prot. n. 0066841 del 

17/07/2014, n. 7 imprese selezionate tra quelle dotate dei requisiti tecnico-professionali 

previsti per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto: 

1. ARREDOLEGNO S.n.c. di Ruda Romeo & C. -  Sassari 

2.  BOTTEGANTICA di Cocco Pier Paolo e Masia Giovanni S.n.c.  - Sassari 

3. BOTTEGA DEL RESTAURO di Claudio Lai  -  Sassari 

4. L’ARCHIVOLTO DI LAI SERAFINA  -  Alghero (SS) 

5. SINI RESTAURI ANTICHITA’ s.n.c. di Sini Franco e C.  - Sassari 

6. SOCIETA’ EMILIANA S.r.l.  - Sassari 

7. TARLEGNO di Piredda Stefano - Calangianus (SS)   

 la lettera d’invito è corredata dello schema di contratto che, a seguito dell’affidamento, 

disciplinerà le condizioni, generali e particolari, per l’espletamento del servizio in argomento; 

 hanno dato riscontro, entro il termine fissato, n. 4 imprese, rispetto alle quali la Commissione 

riunitasi per l’esame delle offerte è pervenuta alle seguenti conclusioni: 

-  n. 2 imprese sono state escluse per i seguenti motivi: 1) TARLEGNO di Piredda Stefano 

per mancanza della lettera invito sottoscritta dall’impresa, il cui inserimento nella busta 

“A”, contenente la documentazione amministrativa, era richiesto a pena di esclusione, 

per cui non si è fatto luogo all’esame dell’offerta economica; 2) “BOTTEGA DEL 

RESTAURO di Claudio Lai”, per aver omesso di indicare il prezzo relativo ad una delle 

voci di costo indicate nel modulo di offerta economica; 

-  tra le imprese che hanno presentato un’offerta valida, quali “SOCIETA’ EMILIANA S.r.l.” 

e “SINI RESTAURI E ANTICHITA’ S.n.c.”, la prima ha offerto il ribasso percentuale più 
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elevato, pari al 37,50 (trentasette/50), espresso in cifre e in lettere, ma ha indicato, quale 

somma dei prezzi unitari offerti, un prezzo complessivo di € 16.950,00 

(sedicimilanovecentocinquanta/00), discordante da quello che si ricava in applicazione di 

detta percentuale all’importo a base di gara di € 23.105,38 (ventitremilacentocinque/38);  

CONSIDERATO CHE 

• ai sensi dell’art. 119, comma 2 del D.P.R. 207/2010, in caso di discordanza dei valori 

espressi nell’offerta prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;    

 la Commissione, in applicazione della succitata norma, ha stilato la graduatoria delle offerte 

nella quale è risultata prima classificata l’impresa ““SOCIETA’ EMILIANA S.r.l.” di Sassari, 

che ha formulato l’offerta migliore secondo il criterio del prezzo più basso, determinato in 

dipendenza della percentuale di ribasso, espressa in lettere; 

 non si è proceduto al calcolo dell’anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D. Lgs. 

163/2006, in quanto il numero delle offerte ammesse in gara è inferiore a cinque; 

 ai sensi dell’art. 119, comma 7 del D.P.R. 207/2010, la Stazione appaltante rinvia a dopo 

l’aggiudicazione definitiva la verifica dei conteggi presentati dall’affidatario, con eventuale 

correzione dei prezzi unitari offerti, se la loro somma dovesse risultare discordante rispetto 

al prezzo dipendente dal ribasso percentuale offerto; 

VISTI 

 il verbale di gara del giorno 26/08/2014, dal quale risulta la seguente graduatoria delle offerte 

validamente espresse, classificate in ordine decrescente secondo la percentuale di ribasso 

indicata:  
 

N. DENOMINAZIONE 
RIBASSO 

INDICATO 

PREZZO AL NETTO 

DEL RIBASSO 
I.V.A. TOTALE 

1 Società Emiliana S.r.l. 37,5 % € 14.440,86 € 3.176,99 € 17.617,85 

2 Sini Restauri e Antichità S.n.c.   19,16% € 18.678,39 € 4.109,25 € 22.787,64 
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 lo schema di contratto da stipularsi, che allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

ACCERTATA 

 la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria provvisoria ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in quanto verificate e riscontrate con esito positivo 

tramite la documentazione probatoria del possesso dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale, di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006, richiesti per la 

partecipazione alla procedura di affidamento del servizio oggetto dell’appalto; 

DETERMINA 

 DI APPROVARE le risultanze del verbale di gara n. 01/2014 del 26/08/2014;  

• DI AGGIUDICARE all’impresa “SOCIETA’ EMILIANA S.r.l.”, avente sede legale in Sassari, 

Viale Umberto n. 83, Cod. Fisc. e P. I.V.A.  01818390906, il servizio di riparazione e 

manutenzione dei mobili in stile di proprietà dell’Agenzia ARGEA Sardegna – Servizio 

Territoriale del Sassarese, per un costo complessivo pari a € 14.440,86 

(quattordicimilaquattrocentoquaranta/86), al netto dell’I.V.A. di legge;  

• DI PROCEDERE, nelle forme e nei termini di cui all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, alla 

stipulazione del relativo contratto, secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante 

in allegato alla lettera di invito, contenente le condizioni, le garanzie e i termini di pagamento 

per l’esecuzione delle prestazioni affidate; 

• DI UTILIZZARE per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto,  pari complessivamente 

a € 17.617,85 (diciassettemilaseicentodiciassette/85), al lordo dell’I.V.A 22%, tramite bonifico 

bancario/postale a favore del fornitore n. ____________, SOCIETA’ EMILIANA S.r.l., con 

sede legale in Sassari, Viale Umberto n. 83, Cod. Fisc. e P. I.V.A. 01818390906,  cod. IBAN 

________________________________, le corrispondenti somme impegnate sul capitolo di 

riferimento secondo la seguente ripartizione: 
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a) € 8.225,60 (ottomiladuecentoventicinque/60) sul capitolo SC01.0076  - Imp. n. 

3100002438 del 29/12/2010 – CdR 00.01.00.02, UPB S01.02.003 – codice Siope 10401 

delle Uscite del bilancio dell’Agenzia ARGEA Sardegna per l’esercizio finanziario 2010; 

b) € 9.392,25 (novemilatrecentonovantadue/25) sul capitolo SC01.0076 - residuo di 

stanziamento (RS) n. 8110000107 - CdR 00.01.00.02, UPB S01.02.003 - codice Siope 

10401 delle Uscite del bilancio dell’Agenzia ARGEA Sardegna per l’esercizio finanziario 

2011; 

• DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito web dell’Agenzia 

“www.sardegnaagricoltura.it” nella sezione Atti, nell’Albo pretorio on line dell’Agenzia ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e nella rete telematica interna;  

• DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna.   

           

Il Direttore del Servizio Territoriale 

Antonello Arghittu 
 

 

 

 


