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Registro Settore N° 186 del 17/09/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

524

17/09/2012

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE
MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA PIRA MODDI”
ALL’IMPRESA F.LLI CARCANGIU S.N.C. DI SADALI - CUP:
D51B12000080004 - CIG: 4253842D74 - N. DI GARA 4221177 – IMPEGNO
DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12/03/2012, di assegnazione delle risorse ed
interventi per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
PREMESSO che l’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio ha pubblicato un avviso per la presentazione di progetti : Infrastrutture per lo sviluppo
delle attività produttive : “Opere pubbliche cantierabili”, ai sensi dell’articolo 5, della legge
regionale 28 dicembre 2009, n. 5 e dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n.1,
approvato con determinazione del Direttore del Servizio n. 1672 del 15/03/2011;
RICHIAMATO l’avviso di cui sopra, in base al quale, fra i requisiti indispensabili per
l’ammissibilità della proposta, il proponente deve:
• Presentare istanza entro il 30 marzo 2011, alle ore 18,00, indirizzata all’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi la cui domanda risponda ai seguenti requisiti :
a. Preveda infrastrutture immediatamente cantierabili per lo sviluppo delle attività produttive,
secondo la definizione riportata nell’art. 4 del suddetto avviso;
b. Sia presentata da Comuni o Province in forma singola o associata;
c. Contenga la proposta progettuale che sviluppi tutti i contenuti richiesti con la chiarezza, il
dettaglio e l’esaustività necessari allo scopo, con il corretto inserimento dei dati richiesti
dalla piattaforma informatica, che evidenzi il cronoprogramma delle fasi procedurali,
realizzative e di spesa dal quale si evinca chiaramente la data entro la quale gli Enti indicono
le procedure di affidamento dei lavori e che la conclusione dei lavori avverrà entro due anni
dalla data di aggiudicazione;
d. Contenga le seguenti dichiarazioni obbligatorie:

•

La previsione di spesa del progetto sia inserita nel programma triennale e relativo elenco
annuale delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del D. Lgs. 162/2006;
• Che la proposta sia dotata di progettazione esecutiva e di tutte le autorizzazioni
amministrative necessarie per l’indizione della gara di appalto;
• Indicazione di tutte le procedure e le autorizzazioni amministrative cui è stato sottoposto il
progetto atte a certificare il livello di progettazione richiesto dall’art. 4 del suddetto avviso;
• Il progetto di cui si richiede il finanziamento non risulti oggetto di altri finanziamenti
regionali e comunitari, fatto salvo quanto previsto all’art. 10.2 dell’avviso;
• L’impegno a cofinanziare il progetto nella misura indicata nella proposta, fermo restando
quanto disposto dal successivo art. 10.1 dell’avviso;
Presentare in allegato la seguente documentazione:
Domanda di finanziamento, contenente la proposta progettuale e le dichiarazione di
proponente completa di tutta la documentazione richiesta nell’avviso, debitamente
compilata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante;
Progetto esecutivo dell’opera per la quale si richiede il finanziamento da presentarsi
su supporto informatico ( Cd-rom) in formato immagine JPEG o PDF;
Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante il livello
progettuale esecutivo posseduto dell’intervento per il quale si richiede il
finanziamento;
CONSIDERATO che il comune di Comune di USSASSAI intende partecipare alla selezione di cui
all’avviso succitato per il finanziamento dell’intervento denominato “ Sistemazione marciapiedi
viabilità centro abitato in località “Sa pira moddi” per un importo di € 100.000,00;
ATTESO che il progetto da presentare è di importo inferiore ai 100.000,00 € per cui non è richiesto
l’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche e nell’elenco annuale;
VISTO il progetto preliminare per i lavori di “Sistemazione marciapiedi viabilità centro abitato in
località “Sa pira moddi”, redatto dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina, che presenta il
seguente quadro economico sommario di spesa:
- importo dei lavori a base d’asta €
65.000,00
- oneri per la sicurezza €
1.000,00
- importo complessivo dei lavori €
66.000,00
- IVA 10% sui lavori €
6.500,00
- IVA 10% sulla sicurezza €
100,00
- importo totale dei lavori €
72.600,00
- spese tecniche generali IVA compresa €
23.775,00
- accordi bonari €
1.980,00
- incentivo RUP €
1.320,00
- imprevisti €
325,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
100.000,00
VISTA la deliberazione della G.M. n. 18 del 21/03/2011 di approvazione, ai sensi dell’art. 93 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni,
del progetto preliminare dei lavori di cui in oggetto, redatto dal tecnico incaricato geom. Salvatore
Lobina, dell’importo complessivo di € 100.000,00;
VISTA la nota prot. 846 del 01 febbraio 2012 dell’Assessorato Regionale della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio-Centro regionale di Programmazione con la quale viene
comunicato che la richiesta di finanziamento è stata ritenuta non ammissibile in quanto il progetto
non è immediatamente cantierabile;
ATTESA che l’opera verrà, pertanto, finanziata con fondi propri di bilancio allocati al cap. 3031,
servizio 02080101 che presenta idoneo stanziamento;
VISTO il progetto definitivo esecutivo, redatto dal tecnico incaricato Dott. Ing. Loi Antonella di
Ussassai, dell’importo complessivo di € 100.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

- importo dei lavori a base d’asta €
65.000,00
- oneri per la sicurezza €
1.000,00
- importo complessivo dei lavori €
66.000,00
- IVA 10% sui lavori €
6.500,00
- IVA 10% sulla sicurezza €
100,00
- importo totale dei lavori €
72.600,00
- spese tecniche generali IVA compresa €
23.775,00
- accordi bonari €
1.980,00
- incentivo RUP €
1.320,00
- imprevisti €
325,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
100.000,00
VISTA la nota prot. n. 23506 dell’ 11 ottobre 2011 con la quale il Direttore del Servizio del SAVI
dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente autorizza l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’ art. 6
del D.P.R. 120/2003 a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni particolari;
VISTO il nulla osta prot. CCA.0016321-P del 30/04/2012 rilasciato dal Compartimento della
Viabilità per la Sardegna dell’ANAS con la quale viene autorizzata l’esecuzione delle opere di
Sistemazione marciapiedi viabilità centro abitato in località “Sa pira moddi”;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 28 del 21/05/2012 di approvazione, ai sensi dell’art. 93 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni,
del progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dall’Ing. Loi Antonella di
Ussassai, dell’importo complessivo di € 100.000,00;
DATO ATTO che:
il contratto relativo all’ appalto dei lavori di cui all’oggetto avrà un importo pari a €
65.000,00 + IVA 10%, da assoggettare a ribasso, oltre ad € 1.000,00 + IVA 10% per oneri
sulla sicurezza;
per l’individuazione dell’appaltatore si procederà mediante gara ad evidenza pubblica con
ricorso alla procedura aperta;
le offerte presentate a gara saranno valutate con il metodo del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 73, lett. a) e del successivo art. 76 nonché dell’art. 64 del D.P.R. n. 827/1924;
VALUTATO, altresì, che attraverso l’appalto pubblico dei lavori di cui sopra l’Ente appaltante
persegue il seguente fine : Risanamento e consolidamento della parte bassa iniziale della via
Nazionale mediante costruzione di gabbioni e realizzazione marciapiedi,impianti tecnologici e
impianto di illuminazione,e barriere protettive;
DATO ATTO, altresì, che oltre alle modalità di selezione del contraente, del fine e dell’oggetto del
contratto risulta necessario definire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la
forma del contratto e le relative clausole essenziali;
RITENUTO, ai fini di cui al precedente capoverso di stipulare il contratto in oggetto in forma
pubblica amministrativa e quanto alle clausole essenziali di rinviare alle disposizioni del Capitolato
generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000
e del capitolato speciale d’appalto che, anche se non materialmente allegati alla presente, ne fanno
parte integrante e sostanziale ;
ACCERTATO che la spesa per l’appalto in oggetto, come sopra quantificata, ammontante a
complessivi € 100.000,00 trova copertura nei fondi del bilancio di previsione 2012, al titolo 2 –
funzione 8 – servizio 1 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3031 del bilancio di
previsione 2012, in conto RR. PP. 2011 che presenta uno stanziamento pari ad € 100.000,00 ed una
sufficiente disponibilità e che a tal fine occorre prenotare apposito impegno di spesa necessario per
dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione dei lavori;
VISTI gli artt. 107-183-192 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il bando di gara ed il disciplinare per l’appalto dei lavori di : “Sistemazione marciapiedi
viabilità centro abitato in località “Sa pira moddi”, redatti dal Tecnico Comunale, Responsabile
dell’Area Tecnica Manutentiva e lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria;

ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 4253842D74 – numero di gara : 4221177;
ATTESO che dal competente sito del Ministero del Tesoro, Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica è stato acquisito on line il relativo codice unico di progetto necessario
per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CUP D51B12000080004;
VISTA la propria determinazione n. 79 del 28 maggio 2012 di determinazione a contrattare per
l’affidamento dei lavori di : Sistemazione marciapiedi viabilità centro abitato in località “Sa pira
moddi” e di approvazione del bando di gara e dello schema di contratto;
VISTO l’avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio on line in data 25 maggio 2012 - prot. n. 1574;
VISTO il verbale di gara nella seduta unica in data 21 giugno 2012, dal quale risulta che la
migliore offerta è stata presentata dall’ Impresa Fratelli Carcangiu s.n.c.., con sede legale in Sadali,
in via P.za Stazione s.n.c., che ha offerto un ribasso del 19,913% e, pertanto, un prezzo
complessivo netto di € 52.056,55, oltre all’IVA di legge al 10% di € 5.205,66, per complessivi €
57.262,21 e dichiara la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell’appalto oggetto del
presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 52.056,55 + IVA al 10%, per un totale di €
57.262,21 ( diconsi euro cinquantasettemiladuecentosessantadue/21), oltre ad € 1.000,00 + IVA
10% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 1.100,00;
ATTESO che necessita acquisire per il 1° e 2° classificato la documentazione relativa alla
dimostrazione dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo ai sensi
dell’ dall’ art. 48 dal (Codice dei contratti pubblici) D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163 per poter
procedere all’aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO che le imprese 1^ e 2 ^ classificate risultano quelle di : Fratelli Carcangiu s.n.c., con
sede in Sadali, in P.za Stazione s.n.c., e Lobina s.n.c. di Salvatore Lobina, con sede in Cagliari,
in P.za degli Sforza n. 3;
RILEVATO che le imprese 1^ e 2^ classificate sopraccitate sono entrambe in possesso
dell’attestazione di qualificazione SOA per cui si deve procedere alla verifica dei soli requisiti
relativi alla validità della certificazione SOA, della certificazione del Casellario Giudiziale e dei
carichi pendenti e dell’iscrizione alla Camera di Commercio;
RITENUTO di dover provvedere in attesa della verifica della documentazione di cui sopra
all’aggiudicazione provvisoria dei lavori all’impresa F.lli Carcangiu s.n.c., con sede in Sadali, in
P.za Stazione s.n.c.;
VISTA la propria determinazione n. 128 del 25 giugno 2012 di aggiudicazione provvisoria
all’impresa F.lli Carcangiu s.n.c., con sede in Sadali, in P.za Stazione s.n.c.;
ATTESO che si è proceduto con esito positivo alla richiesta e verifica della certificazione del
Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti e della regolarità contributiva,nonché alla verifica della
validità della certificazione SOA;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto ed
all’assunzione di idoneo impegno di spesa;
DATO ATTO che entro 5 giorni dalla data del presente atto si procederà, ai sensi dell’art. 2, del D.
Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, alla comunicazione a tutti i candidati partecipanti alla procedura
dell’esito definitivo di gara;
VISTO il D. Lgs. 163/2006;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
DI AGGIUDICARE, definitivamente, i lavori di cui in premessa alla ditta F.lli Carcangiu s.n.c., con
sede legale in Sadali, in P.za Stazione s.n.c., che ha offerto un ribasso del 19,913% e, pertanto, un
prezzo complessivo netto di € 52.056,55, oltre all’IVA di legge al 10% di € 5.205,66, per
complessivi € 57.262,21, oltre ad € 1.000,00 + IVA 10% per oneri sulla sicurezza, per complessivi
€ 1.100,00 e per un totale definitivo di € 58.362,21;
DI PROVVEDERE entro 5 giorni dalla data del presente atto, ai sensi dell’art. 2, del D. Lgs. 20
marzo 2010 n. 53, alla comunicazione a tutti i candidati partecipanti alla procedura dell’esito
definitivo di gara;
DI IMPUTARE la spesa complessiva per lavori di € 58.362,21 al titolo 2 – funzione 8 – servizio 1 –
intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3031 del bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP.
2011 che presenta uno stanziamento pari ad € 100.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 17/09/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/09/2012
Ussassai, 17/09/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

