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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 478 del
20/12/2019

Reg. settore
n. 205 del
20/12/2019

Oggetto: “COMPLETAMENTO STRADA RURALE COMUNALE
PITZU ‘E NULU” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA
NEGOZIATA ATTIVATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL
D. LGS N. 50/2016 TRAMITE SARDEGNA CAT ALLA DITTA LOTTO
CUP D11B19000510004– LOTTO CIG. LAVORI N. 76334240AD

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto
Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per
l’esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai
responsabili d’area;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di
servizio;
Acquisito, ai sensi di legge sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per l’opera pubblica
“Completamento strada rurale comunale Pitzu ‘e Nulu’”il relativo codice CUP n. D11B19000510004;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture, per i lavori riguardante l’opera “Completamento strada rurale comunale
Pitzu ‘e Nulu’” il Lotto CIG n. 76334240AD;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende procedere con completamento della strada rurale
Pitzu ‘e Nolù. Gli interventi che si intendono proporre riguardano: la risagomatura di grossa parte
della strada con l’utilizzo di una ruspa e con posa di materiale aggregante e sucessiva compattazione,
la realizzazione di una alcuni tratti di gabbionata del tipo a scatola in Loc. Nandi Reori in due tratti
separati per una lunghezza di mt. 48.00 entrambi, in Loc. Nurculiu per mt. 2.00, in Loc. Is Coronas
per mt. 20.00 e in Loc. S’Arcu Addai per mt. 50.00. Le gabbionate avranno le classiche dimensioni
2.00 x 1.00 di h per una larghezza di mt. 2.00. E la sistemazione di alcuni tratti pericolosi per
l'incolumità dei passanti con la realizzazione della pavimentazione con un battuto di cls dello spessore
di cm. 10 con rette elettrosaldata Fi 6 e a monte realizzazione di una cunetta alla francese;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva è stato dato mandato all’Ufficio tecnico di redigere dapprima uno Studio di
fattibilità tecnica ed economica e poi di procedere alla redazione della progettazione definitiva –
esecutiva e della Direzione dei Lavori a riguardo dell’intervento nominato “Completamento strada
rurale comunale Pitzu ‘e Nulu’”;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 11-11-2019 con la quale è stato approvato il
Progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante i lavori di “Completamento strada rurale
comunale Pitzu ‘e Nulu’”;
Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 16-12-2019 è stato approvato il Progetto di
definitivo esecutivo riguardante i lavori di “Completamento strada rurale comunale Pitzu ‘e Nulu’”,
redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile
dell’Ufficio tecnico, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.
01) Elaborati grafici: Corografia, Aereofotogrammetria e Planimetrie Varie; Tav. 02) Elaborati grafici:
Piante, prospetti, sezioni e Particolari costruttivi; Tav. 03) Documentazione fotografica; All. 01)
Relazione tecnica illustrativa; All. 02) Quadro economico di spesa; All. 03) Computo metrico
estimativo; All. 04) Elenco Prezzi Elementari; All. 05) Quadro incidenza della Manod'opera; All.
06) Piano di sicurezza e coordinamento; All. 07) Cronoprogramma dei Lavori; All. 08) Piano di
Manutenzione dell'Opera; All. 09) Modulo offerta prezzi; All. 10) Capitolato speciale d'appalto e All.
11) Schema contratto d'appalto, avente il seguente quadro economico:
A.01 Lavori a Base d’asta

€

A.02 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano A
B.01 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
B.02 Imprevisti
Sommano B
C.01 Iva sui lavori (22 % di A)
Sommano C

€

94.670,00
1.700,00

€

96.370,00

€

1.927,40

€

501,20

€

2.428,60

€

21.201,40

€

21.201,40

Totale intervento (A+B+C)

€

120.000,00

Dato atto che:



alla data e all’ora di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 19-12-2019, entro e
non oltre le ore 23:59 con presentazione delle buste tramite il portale elettronico Sardegna CAT, è
pervenuta un’unica offerta da parte della Ditta Manca Caterina con sede in Escolca (Su) in Via Roma
n. 20, P.IVA 01088930910;



in data 20-12-2019 alle ore 09:25 si è proceduto all’apertura della Busta elettronica ricevuta. Verificati i
requisiti e la correttezza della documentazione pervenuta è risultato aggiudicataria la Ditta Manca
Caterina con sede in Escolca (Su) in Via Roma n. 20, P.IVA 01088930910 che ha presentato un
ribasso del 5,982 % pari a € 5.663,16, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in € 89.006,84
oltre ad € 1.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 90.706,84 e l'Iva dovuta per
legge del 22 % di € 19.995,50 per complessivi € 110.662,34;

Accertato il possesso dei requisiti della ditta sopraelencata mediante acquisizione d’ufficio del DURC con Prot.
INPS_18570718 del 18-12-2019 in scadenza al 27-03-2020;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto e all’assunzione
dell’impegno di spesa in favore della suddetta Ditta;
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 con le somme presenti sul Cap. 3612 del
corrente Bilancio di previsione in Conto Competenza 2019-2021;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella
Pubblica Amministrazione;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recanti “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D.P.R. 25-Gennaio-2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare gli atti di gara e aggiudicare in via definitiva i riguardante i lavori di “Completamento strada

rurale comunale Pitzu ‘e Nulu’” alla Ditta Manca Caterina con sede in Escolca (Su) in Via Roma n. 20,
P.IVA 01088930910 che ha presentato un ribasso del 5,982 % pari a € 5.663,16, determinando perciò l’importo
di aggiudicazione in € 89.006,84 oltre ad € 1.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per totali €
90.706,84 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 19.995,50 per complessivi € 110.662,34;
Di impegnare in maniera definitiva in favore alla Ditta Manca Caterina con sede in Escolca (Su) in Via Roma
n. 20, P.IVA 01088930910 la somma complessiva pari a € 110.662,34 sul Cap. 3612 del corrente Bilancio di
previsione in Conto Competenza 2019-2021;

Di dare atto che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di
regolare fattura;
Di dare atto che l’obbligazione è esigibile con imputazione agli esercizi del Bilancio di Previsione 2019/2021
come sopra indicati, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all’allegato al D.Lgs.
n. 118/2011, come integrato con il D. Lgs. n. 126/2014;
Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente le
informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del
Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 20/12/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 20/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA RURALE COMUNALE PITZU ‘E NULU'
Titolo
2.02.01.09.012
Impegno Provvisorio

Missione

Capitolo
10.05

Impegno Definitivo

274

CIG: 76334240AD
CUP: D11B19000510004

1445

Esercizio
3612

Importo Impegno
110.662,34

2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/12/2019
Ussassai, 20/12/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 20/12/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

