
Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 

Determinazione n° 1423 del 16/11/2018 

OGGETTO: Lavori di manutenzione delle opere del SIMR ricadenti nel nord Sardegna area di 
Sassari. Gara n. 57MM/2018. Rettifica determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e 
Patrimonio n. 1406 del 14.11.2018 
CIG 7514318361. 
Rup. Geom. Sebastiano Sau. 
Importo di aggiudicazione € 74.828,45. 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 
della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 
n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 
personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 
Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta 
all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 23 del 07 giugno 
2018 concernente "Approvazione Bilancio Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di 
cassa 2018. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono state 
attribuite, ai sensi dell'ad. 28, comma 4 bis e seguenti, della I.r. n. 31/98, le funzioni di direzione del 
Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere dal 01.05.2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n.1406 del 
14.11.2018 con la quale è stata aggiudicato l'appalto in oggetto alla società I.M.P. Costruzioni 
Generali S.r.l., con sede legale in Carloforte (CA), Via Mazzini n° 31 - cap. 09014 per l'importo di euro 
72.428,45 + I.v.a. (di cui euro 2.400,00 per oneri di sicurezza), come riportato nel verbale di gara 
rogito del Dott. Stefano Casti del 12 novembre 2018 rep. n° 25694 raccolta n. 10601; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale sia nel verbale di gara che nella determinazione citati 
è stato indicato l'importo di aggiudicazione di € 72.428,45 + I.v.a. (di cui euro 2.400,00 per oneri di 
sicurezza) al posto di a euro 74.828,45 + I.v.a. (di cui euro 2.400,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso); 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla rettifica; 

DETERMINA 
La determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1406 del 14.11.2018 è 
rettificata nel solo punto in cui è indicato l'importo di aggiudicazione di € 72.428,45 + I.v.a. (di cui euro 
2.400,00 per oneri di sicurezza) che pertanto viene sostituito con l'importo di € 74.828,45 + I.v.a. (di 
cui euro 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 
Nel contratto di prossima stipulazione verrà dato atto della rettifica. 

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, 
di cui all'ad. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'ad. 23 del D.Lgs. n° 
33/2013 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005) 



Il Direttore del Servizio 

Silvia Gaspa 



Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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