COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n207 del 24-05-19
Reg. generale 903

OGGETTO:
Affidamento dei lavori di Interventi di manutenzione viabilità rurale turistica. Aggiudicazione dei lavori alla ditta Impresa Edile Artigiana di Loi Danilo.
SmartCIG Z8D2865F84.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
- con decreto del Sindaco, n.1 del 20.02.2019
-

-

-

-

è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
con deliberazione di C.C.n.20 del 24.04.2019 è stato approvato , ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011.

l’amministrazione intende effettuare degli interventi nelle strade sterrate
del litorale e precisamente nel tratto che collega la SS.125 all’altezza del
Km 243+60 con la spiaggia di Berchida e alcuni tratti di strada in loc.
Capo comino al fine di consentire una migliore fruibilità sia da parte dei
residenti che dei numerosi turisti che sono presenti nel territorio.
con determinazione a contrarre n.127 del 28.03.2019 è stato approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Interventi di
manutenzione viabilità rurale – turistica” redatto dall’ Ing. Pau Efisio
che comporta una spesa complessiva di euro 33.732,41 oltre IVA
compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e il quadro
economico;
con la medesima è stata avviata la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara e attivato la procedura tramite RDO
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sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale Sardegna
Cat, per i lavori di “Interventi di manutenzione viabilità rurale – turistica
Sistemazione della strada esistente che collega la SS.125 all’altezza del
Km 243+60 con la spiaggia di Berchida e sistemazione di alcuni tratti di
strada in loc. Capo Comino;
Che in data 30.04.2019 nessuna impresa invitata ha presentato l’offerta;
Vista la determinazione n. 148 del 08/04/2019 di presa d’atto del verbale di seduta
deserta prodotto dal sistema sono stati approvati la lettera di invito e i relativi allegati;
Dato atto:
- che con determinazione n.184 del 14.05.2019 è stata indetta una nuova
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs.n.
50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso, mediante la piattaforma
telematica Regionale SardegnaCat RDO rfq_339359 categoria merceologica
AQ22QC22;
 che l'importo posto a base di gara è pari a Euro 33.219,64 soggetta a sconto oltre
euro 500,00 ;
 che l'offerta doveva pervenire entro il termine perentorio del 24.05.2019;
 che l'aggiudicazione è con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara;
Acquisita telematicamente la busta di qualifica dell’operatore economico Impresa Edile
Artigiana di Loi Danilo con sede in Siniscola in Via G.F. Conteddu n.62 , pervenuta il
24.05.2019, aperta dall'Ing.Efisio Pau , contenente
a) busta amministrativa all'interno della quale è presente la seguente documentazione:
b) la busta economica contenente l'offerta economica con la quale offre un ribasso di
€ 2.325,37 pari allo sconto del 7% sull'importo a base di gara di € 33.219,64
pertanto pari a € 30.894,27 , allegati in procedura e depositati agli atti dell’Ufficio
tecnico;
Visto il verbale creato dal sistema il 24.05.2019 , allegato in procedura ;
visto l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che “ I
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del
visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria;
visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18-08-2000, n. 267;
accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009.
Acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
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DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo
del presente atto;
2. di approvare il verbale del 24.05.2019 creati dal sistema agli atti della procedura;
3. di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1
D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione dei Interventi di manutenzione viabilità rurale –
turistica a favore dell’operatore economico Impresa Edile Artigiana di Loi Danilo
con sede il Siniscola in Via G.F. Conteddu 62, per un importo di complessivo di
€38.301,01
€ 30.894,27 per lavori
€
500,00 per oneri di sicurezza
€ 6.906,74 per I.V.A. al 22%
4. di
imputare , ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000, la somma
complessiva di € 38.301,01 a favore dell' Impresa Edile Artigiana così come
segue:
cap. 4080 imp. n.1716/2017

€ 25.714,73

Cap. 2380 imp.n.1598/17

€ 12586,28

5. di dare atto che il codice che lo smartC.I.G. rilasciato dall’A.N.A.C. è
Z8D2865F84
6. di dare atto che il R.U.P. è l’Ing. Efisio Pau
7. Di procedere per ragioni di urgenza alla consegna anticipata dei lavori nelle more di
stipula del contratto;
8. di dare atto che, la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di
trasparenza di cui all’art.23 del D.Lgs. 33/2013;
10. di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene trasmessa alla
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma
4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. 1475

dal 28-05-2019

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

12-06-2019
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