COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia di Cagliari
DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
N. 320 DEL 25-11-2016

Servizio: TECNICO 2
Oggetto: LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA "AREE
EX PEEP" E ADIACENTI. AGGIUDICAZIONE LAVORI.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante
"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO l'art. 17, lettera c) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 40 del 16.03.2007.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 06.08.2016.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.05.2016, avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
Premesso:
 che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 è stata inserita
la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “LAVORI DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA "AREE EX PEEP" E
ADIACENTI” da realizzarsi con fondi del bilancio comunale;
 che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma
triennale,
si è reso necessario procedere al conferimento dell’incarico esterno per l’esecuzione
del servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 che con determinazione a firma del responsabile dei Servizi Tecnici n. 211 del
01/09/2016 è stato conferito l’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e
misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’ing.
PAOLO GORIANI, nato a CAGLIARI il 16/05/1971, C.F. GRN PLA 71E16 B354G,
residente a CAGLIARI in via dei Falconi n. 45 ed iscritto con il numero 4144
all’ordine professionale degli ingegneri della Provincia di CAGLIARI con studio sito
in CAGLIARI via PALERMO n. 1 P.I. 02608920928, che possiede tutti i requisiti

professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e
categorie delle opere da progettare;
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 15/09/2016 è stato approvato il
progetto “fattibilità tecnico economica”, per la realizzazione dei “LAVORI DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA "AREE EX PEEP" E
ADIACENTI” per un importo complessivo di €. 170.000,00 predisposto dall’ing.
Goriani Paolo;
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22/09/2016 è stato approvato il
progetto “definitvo ed esecutivo per la realizzazione dei “LAVORI DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA "AREE EX PEEP" E
ADIACENTI” per un importo complessivo di €. 170.000,00 predisposto dall’ing.
Goriani Paolo;
 che con pubblico avviso, prot. 8118 del 28/09/2016, si è dato avvio alla raccolta di
manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori;
Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 268 del 14/10/2016 è stata
approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema
della lettera d’invito con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di
aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.lgs.n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante: corrispettivo a
corpo e offerta di ribasso sull’importo dei lavori.
Visto che la Commissione, con verbale in data 24/10/2016, ha proposto di aggiudicare
l’appalto all’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI BASSU SRL VIA DELLA
PACE N. 40 08027 ORGOSOLO (NU) p.iva 01308560919 che ha offerto il prezzo più basso,
inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera
d’invito;
Visto che l’impresa aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto
del ribasso, di euro 97.335,41, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a
ribasso) di euro 3.040,70, oltre IVA, nella misura di legge;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto 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 con
esito positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato emesso in data 21/11/2016 prot. INPS_5045665;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 683564370C .
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s .m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
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Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1.
di approvare il verbale della Commissione di gara per l’appalto relativo ai LAVORI
DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA "AREE EX PEEP" E ADIACENTI
redatto in data 21/11/2016 che allegato, costituisce parte integrante della presente
determinazione;
2.
di aggiudicare all’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI BASSU SRL
VIA DELLA PACE N. 40 08027 ORGOSOLO (NU) p.iva 01308560919 i lavori di cui
trattasi, per un importo complessivo di euro 97.335,41 al netto del ribasso offerto ed accettato,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di
legge;
3 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico
del Bilancio dell’esercizio 2016 le somme di seguito indicate:
euro 107.068,95 (importo contrattuale di euro 97.335,41 più iva al 10%) sul capitolo di spesa
3233/2016 a favore dell’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI BASSU SRL VIA
DELLA PACE N. 40 08027 ORGOSOLO (NU) p.iva 01308560919 per l’esecuzione dei
lavori di DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA "AREE EX PEEP" E
ADIACENTI;
4 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il per.ind. Giuseppe Arca dell’ufficio tecnico comunale;
6- di dare atto che l’importo effettivo dell’intervento è pari ad euro 169.511,01 e non più
170.000,00 in seguito all’accertamento delle effettive disponibilità di bilancio, disponendo
che la differenza sia imputata alla quota di “imprevisti”;
7 – di dare atto che il quadro economico dell’intervento, a seguito del ribasso operato in sede
di gara, è il seguente:
VOCE DI SPESA
LAVORI
importo dei lavori a base d'asta
oneri aggiuntivi per la sicurezza
totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti
incentivo interno
contributo ANAC gara
spese tecniche iva e cnpaia comprese
iva sui lavori
accantomaneto per accordi bonari
economie da rib asso
totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

prog. Fattibilità
IMPORTI EURO
132.000,00
6.000,00
138.000,00

2,00%

10,00%
3,00%

prog.esecutivo
prog.esecutivo
IMPORTI EURO
IMPORTI EURO
134.959,30
94.294,71
3.040,70
3.040,70
138.000,00
97.335,41

921,43
2.760,00
30,00
10.348,57
13.800,00
4.140,00

921,43
2.760,00
30,00
10.348,57
13.800,00
4.140,00

32.000,00
170.000,00

32.000,00
170.000,00
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432,44
2.760,00
30,00
10.348,57
9.733,54
4.140,00
44.731,05
72.175,60
169.511,01

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

Data: 25-11-2016

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Arca

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 25-11-2016

Il Responsabile del Servizio
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.
Villaspeciosa, 25-11-2016
Il Responsabile del Servizio
Rina Girau

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

ove rimarrà per
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