COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia di Cagliari
DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
N. 290 DEL 07-11-2016

Servizio: TECNICO 2
Oggetto: PROGETTO ISCOL@ - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI VILLASPECIOSA. Annualità 2016.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 12, in data 25/06/2016, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2016/2018
è stata inserita,
nell’anno 2016, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:
“PROGETTO ISCOL@ - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI VILLASPECIOSA. Annualità 2016”.
VISTO che per i lavori di “PROGETTO ISCOL@ - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLASPECIOSA. Annualità2016” è stato approvato il
progetto esecutivo con provvedimento determinativo a firma dello scrivente n. 130 del
17/06/2016;
ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono
i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00
euro1
L’UTILIZZO della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza
alle lavorazioni al fine di adempiere a quanto richiesto nella determinazione di delega di
attribuzione per l’annualità 2016 pervenuta a questo ufficio il 23.05.2016 con prot. n. 4483
dell’importo di euro 60.000,00, che dispone l’aggiudicazione provvisoria delle opere sia
assunta improrogabilmente entro il 30/06/2016, imponendo pertanto tempi di progettazione e
affidamento strettissimi;

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali
in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare
(impossibilità oggettiva) e verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs.
n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);
CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016 si può procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso
sull’importo dei lavori
VISTO che sono stati predisposti lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara
per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art.
36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO che dal progetto esecutivo risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori:
euro 54.545,45
di cui:
importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso
[al netto degli oneri di cui al successivo punto b):
euro 53.000,00
di cui:
euro 0,00
per lavori a misura
euro 53.000,00
per lavori a corpo
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro 1.545,45

VISTO che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: contributo di euro 60.000,00
da delega Regione Sardegna – Assessorato P.I. D.D.S. Servizio Istruzione n. 91 del
20/05/2016 ed euro 22.000,00 tramite fondi del bilancio comunale;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione
Appaltante è tenuta al pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
ATTESO che con determinazione propria n. 132 del 17/06/2016 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi;
ATTESO altresì che con nota prot. 5138 del 17/06/2016 sono state invitate a presentare
offerta n. 5 imprese, come previsto dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
CHE il termine per la presentazione delle offerte è stabilito per le ore 11:00 del 27/06/2016;
CHE con determinazione propria n. 139 del 27/06/2016 è stato nominato il seggio di gara per
la valutazione delle offerte;
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VISTO il verbale di gara in seduta unica relativo alla gara per l’affidamento dei lavori di
“PROGETTO ISCOL@ - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI VILLASPECIOSA. Annualità 2016” che propone l’aggiudicazione dei lavori
alla impresa ALFATERNA IMPIANTI SRL, via Matteotti n. 30 84014 NOCERA
INFERIORE (SA) che offre uno sconto percentuale del 33,111 sull’importo posto a base di
gara;
ACCERTATO che, in virtù del ribasso offerto, l’importo di aggiudicazione per lavori soggetti
a ribasso ammonta quindi ad euro 35.451,17, cui vanno aggiunti euro 1.545,45 per gli oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso) e che l’importo complessivo di aggiudicazione risulta
quindi pari ad euro 36.996,620;
DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si procederà alla verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi,
dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n.
50/2016;
RICHIAMATA la determinazione propria n. 142 del 28/06/2016 di approvazione della
proposta di aggiudicazione;
ACQUISITA la sottoelencata documentazione:


DURC online Numero Protocollo INAIL_4573092;



Certificato (integrale) dal casellario Giudiziale NUMERO: 2332848/2016/R;



Certificato SOA attestazione n. 106722/31/00 del 09/08/2016;



Certificato Camerale del 13/10/2016;



Certificato di Regolarità fiscale n. 1097497 del 28/06/2016;



Consultazione annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese;

Documentazione trasmessa con nota prot. 5898 del 12/07/2016 relativa alla
dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico organizzativa;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;


DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente riportate;
DI APPROVARE il verbale della Commissione di gara per l’appalto relativo ai lavori di
“PROGETTO ISCOL@ - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI VILLASPECIOSA. Annualità2016”, redatto in data 27/06/2016, che allegato,
costituisce parte integrante della presente determinazione;
DI FARE PROPRIA la proposta di aggiudicazione (verbale di gara) in favore dell’operatore
economico ALFATERNA IMPIANTI SRL, via Matteotti n. 30 84014 NOCERA
INFERIORE (SA), dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 36.996,620 al
netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non
assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
DI AGGIUDICARE in via definitiva i lavori relativi al “PROGETTO ISCOL@ - LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLASPECIOSA.
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Annualità2016, a favore dell’operatore economico ALFATERNA IMPIANTI SRL, via
Matteotti n. 30 84014 NOCERA INFERIORE (SA), p.iva 04810140659;
DI DARE ATTO che l’importo contrattuale, a seguito del ribasso operato è pari ad euro
35.451,17, cui vanno aggiunti euro 1.545,45 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
e che l’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 36.996,62, oltre
l’iva di Legge (euro 40.696,28 iva compresa);
DI ACCERTARE la somma di euro 60.000,00 sul capitolo di entrata 4074 “Progetto iscol@
scuola primaria finanziamento ras - asse II^”;
DI IMPEGNARE la somma di euro 40.696,28 iva compresa a favore dell’operatore
economico ALFATERNA IMPIANTI SRL, via Matteotti n. 30 84014 NOCERA
INFERIORE (SA), p.iva 04810140659 per l’esecuzione dei lavori relativi al “PROGETTO
ISCOL@ - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
VILLASPECIOSA. Annualità2016, con imputazione sul capitolo di spesa 3178/2016
impegno 332-2016.

Il Responsabile del Servizio
F.to Giuseppe Arca
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 07-11-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Giuseppe Arca

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 07-11-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Rina Girau

___________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla copertura finanziaria delle spese, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e si attesta la esecutività della presente
determinazione.
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Villaspeciosa, 07-11-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Rina

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il
15 giorni consecutivi.

ove rimarrà per

Copia Conforme all’ originale.
Villaspeciosa,
Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Arca
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