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Registro Settore N° 153 del 03/08/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

447

03/08/2012

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI:INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA
COMUNALE “BAU ERICCI”-“SU PIROI” ALL’IMPRESA SECCI
NATALE S.R.l. DI USSASSAI - CUP: D53D12000050002 - CIG: 4255777A45
– NUMERO DI GARA: 4222801

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;
ATTESO che con decreto dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 46 in data 30/12/2009,
in corso di registrazione alla Ragioneria Regionale, è stata resa esecutiva la deliberazione della G.R.
n. 56/90 in data 29/12/2009 con la quale è stato approvato un programma di interventi di
prevenzione e soccorso comprendente l’intervento denominato Ripristino strada “Bau ericci” – “Su
piroi”, dell’importo di € 225.000,00;
VISTA la nota prot. n. 15849 del 26 aprile 2010 dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici
con la quale viene trasmessa la determinazione n. 5992/412 del 15.02.2010 del Direttore del
Servizio che delega al Comune di Ussassai l’esecuzione dell’opera e viene concessa l’anticipazione
del 10% di € 22.500,00 a valere sul finanziamento complessivo di € 225.000,00 per i lavori di che
trattasi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 17 del 23 luglio 2010 di Variazione al Bilancio di previsione
2010, con la quale viene programmata una nuova opera pubblica e destinati € 225.000,00 per i
lavori di Ripristino strada “Bau ericci” – “Su piroi”;
VISTA la determinazione n. 150 del 1° settembre 2010 del R.U.T. di affidamento dell’incarico
professionale esterno per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori ed il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di : Ripristino
strada “Bau ericci” – “Su piroi”, il cui importo è di € 151.840,00, oneri della sicurezza inclusi, per
un importo complessivo del Quadro Economico di € 225.000,00;
VISTO il progetto preliminare dei lavori di : Ripristino strada “Bau ericci” – “Su piroi” redatto dall’
U.T.C., dell’importo complessivo di € 225.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

- importo dei lavori a base d’asta €
146.000,00
- oneri per la sicurezza €
5.840,00
- importo complessivo dei lavori €
151.840,00
- IVA 20% sui lavori €
30.368,00
- spese tecniche generali IVA compresa €
23.915,93
- oneri responsabile del procedimento €
3.036,80
- accordi bonari €
4.555,20
- imprevisti €
1.518,40
- spese autorità LL. PP. €
200,00
- rilievi €
5.091,84
- studi e consulenze (IVA e cassa inclusa ) €
3.835,75
- collaudo tecnico amministrativo ( IVA e cassa inclusa) €
636,48
- arrotondamenti €
1,60
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
225.000,00
VISTA la propria determinazione n. 53 del 23.12.2010 di approvazione del progetto preliminare dei
lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 225.000,00;
VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di : Ripristino strada “Bau ericci” – “Su piroi”
redatto dal tecnico incaricato dott. Ing. Mura Fernando di Cagliari, dell’importo complessivo di €
225.000,00 che presenta il seguente quadro economico;
- importo dei lavori a base d’asta €
135.000,00
- oneri per la sicurezza €
5.400,00
- importo complessivo dei lavori €
140.400,00
- IVA 21% sui lavori €
29.484,00
- spese tecniche generali IVA compresa €
24.115,23
- collaudo tecnico amministrativo €
641,78
- studi compatib. geol e geot e relaz paesaggist. €
9.196,00
- oneri responsabile del procedimento €
2.808,00
- rilievi €
3.025,00
- indagini geologiche €
3.630,00
- accordi bonari €
6.750,00
- imprevisti IVA compresa €
4.749,99
- spese autorità LL. PP. €
200,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
225.000,00
RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice
dei contratti pubblici) e successive modificazioni, il progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui in
oggetto, redatto dall’Ing. Mura Fernando di Cagliari, dell’importo complessivo di € 225.000,00;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 61 del 12/12/2011 di approvazione, ai sensi dell’art. 93 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni,
del progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dall’Ing. Mura Fernando di
Cagliari, dell’importo complessivo di € 225.000,00;
DATO ATTO che:
il contratto relativo all’ appalto dei lavori di cui all’oggetto avrà un importo pari a €
135.000,00 + IVA al 21%, da assoggettare a ribasso, oltre ad € 5.400,00 + IVA al 21% 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 : Ripristino della circolazione stradale nella strada comunale di “Bau

ericci”-“Su piroi”, consolidamento del versante franoso in località “Margiani procu”,
regimentazione della acque superficiali ed inerbimento delle scarpate;
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 € 225.000,00 trova copertura nei fondi del bilancio di previsione 2012, al titolo 2 –
funzione 8 – servizio 1 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3605 del bilancio di
previsione 2012, in conto RR. PP. 2010 che presenta uno stanziamento pari ad € 225.000,00 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 : “Ripristino strada “Bau
ericci” – “Su piroi”, 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 4255777A45
– numero di gara : 4222801;
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 D53D12000050002;
VISTA la propria determinazione n. 83 del 29 maggio 2012 di determinazione a contrattare per
l’affidamento dei lavori di : Ripristino strada “Bau ericci” – “Su piroi” 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 30 maggio 2012 - prot. n. 1628,
numero di pubblicazione 336/2012;
VISTO il verbale di gara nella seduta unica in data 26 giugno 2012, dal quale risulta che la
migliore offerta è stata presentata dall’ Impresa Secci Natale s.n.c.., con sede legale in Ussassai, in
località “Serr’e lugi” s.n.c., che ha offerto un ribasso del 28,120% e, pertanto, un prezzo
complessivo netto di € 97.038,55, oltre all’IVA di legge al 21% di € 20.377,98, per complessivi €
117.415,98 e dichiara la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell’appalto oggetto del
presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 97.038,55 + IVA al 21%, per un totale di €
117.415,98 ( diconsi euro centodiciassettemilaquattrocentoquindici/98), oltre ad € 5.400,00 + IVA
21% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 6.534,00;
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 : Secci Natale s.n.c., con sede
in Ussassai, in località “Serr’e lugi” s.n.c., e Green Land, con sede in Cagliari, in via Cugia n.
43;
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 Secci Natale s.n.c., con sede in Ussassai, in
località “Serr’e lugi”;
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 APPROVARE, come approva, l’allegato verbale di aggiudicazione dei lavori di : “Ripristino
della strada comunale “Bau ericci”-“Su piroi”, per farne parte integrante e sostanziale, dal quale
risulta che la migliore offerta è stata presentata dall’ Impresa Secci Natale s.n.c.., con sede legale in
Ussassai, in località “Serr’e lugi” s.n.c., che ha offerto un ribasso del 28,120% e, pertanto, un
prezzo complessivo netto di € 97.038,55, oltre all’IVA di legge al 21% di € 20.377,98, per
complessivi € 117.415,98 e dichiara la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell’appalto
oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 97.038,55 + IVA al 21%, per un
totale di € 117.415,98 ( diconsi euro centodiciassettemilaquattrocentoquindici/98), oltre ad €
5.400,00 + IVA 21% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 6.534,00;
DI AGGIUDICARE, provvisoriamente, i lavori di cui in premessa alla ditta Secci Natale s.n.c..,
con sede legale in Ussassai, in località “Serr’e lugi” s.n.c.., che ha offerto un ribasso 28,120% e,
pertanto, un prezzo complessivo netto di € 97.038,55, oltre all’IVA di legge al 21% di € 20.377,98,
per complessivi € 117.415,98, oltre gli oneri per la sicurezza + IVA al 21%;
DI IMPUTARE la spesa complessiva per lavori ed oneri sicurezza di € 123.949,98 al titolo 2 –
funzione 8 – servizio 1 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3605 del bilancio di
previsione 2012, in conto RR. PP. 2010 che presenta uno stanziamento pari ad € 225.000,00 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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/08/2012
Ussassai, 03/08/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

