COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 165
Del 21/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 484 DEL 22/10/2014

CODICE CUP J73D10000140004 Lotto CIG ZE11156153 “SISTEMAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA EX STRADA PROVINCIALE GADONI - SEULO COMPLETAMENTO” Determinazione a contrarre: individuazione degli elementi del
contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori – Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO che:
con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la responsabilità
del servizio tecnico - manutentivo;
con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2014/2016;
con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle
risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

VISTO il decreto Sindacale n° 08 del 01/07/2008 con il quale il dott.ing. Simona Vacca è stata nominata Responsabile
del settore tecnico manutentivo;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. n. 384 del 20.08.2001 avente ad oggetto “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia);
VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive
modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n°5 recante procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi e ss.mm. e ii.;
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 411/2008 depositata in Cancelleria il 17.12.2008 che ha falcidiato la Legge
Regionale sarda 7 agosto 2007, n° 2008

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
CONSIDERATO cha la Provincia di Nuoro non ha provveduto a contrarre il mutuo in favore del Comune di Gadoni che
dunque con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11/05/2012 avente per oggetto “Programmazione quota
parte avanzo di Amministrazione 2011 e variazione al bilancio di prevenzione 2012” ha programmato la somma pari a
€ 80.140, per il “Recupero e la messa in sicurezza della ex strada provinciale n. 8” cui vanno a sommarsi € 4.501,45 già
impegnati in favore del dott. ing. Gian Paolo Porcu per un totale di € 84.641,45 (contro € 76.357,02 del progetto
originario)
RICHIAMATA la propria determinazione n° 432 del 08/10/2012 con cui si provvedeva ad affidare l’incarico per la
progettazione e la direzione dei lavori citati in oggetto al dott.ing. Gian Paolo Porcu nato a Sorgono il 26/08/1965,
iscritto con il numero A465 all’Ordine degli Ingegneri Provincia di Nuoro ( C.F. PRCGPL65M26I851C);
VISTO il progetto definitivo – esecutivo presentato dal tecnico incaricato in data 02.10.2012 prot. 4532 coerente con
quanto già approvato nel 2010 dall’ufficio tutela del paesaggio e in cui variano solo alcuni importi e adempimenti
normativi mutati rispetto al 2010 e che lo stesso è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 499 del 15.10.2012;
VISTO il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi stipulato in data 04.09.2013 rep. 01/2013 del
04.09.2013 registrato alla serie 1T con numero 1831 del 20.09.2013 con la Ditta EDILMECCANICA di Moi Martino M. &
F.lli snc con sede in Gadoni in via San Francesco 48 - 08030 Gadoni (NU);
VISTA la determinazione del Responsabile del settore tecnico n° 110 del 11/03/2014 con cui si conferiva l’incarico per
la redazione del progetto di completamento, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al dott. ing. Gian Paolo Porcu e vista la relativa convenzione stipulata con il Responsabile del Servizio
Tecnico;

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente realizzati e Vista la determinazione del Responsabile
del servizio tecnico n° 159 del 08/04/2014 con cui si approvava la contabilità finale dei lavori di cui al progetto
principale;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 32 del 15/07/2014 con cui si approvava il progetto di
Completamento dell’opera redatto dal tecnico incaricato;
CONSIDERATO che si è stabilito di affidare i lavori ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera a) del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii.;
RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto;

VISTO che:
a)
in relazione al disposto dell’art. 16, comma 2, della Legge Regionale, il contratto ha per oggetto la sola
esecuzione;
b)
in relazione al disposto dell’art. 17 per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata una delle seguenti
procedure:
aperta o ristretta;
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 38;
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall’art. 39;
del dialogo competitivo disciplinato dall’art. 42;
c)
in relazione al disposto dell’art. 18 del Codice dei contratti le offerte possono essere selezionate:
con il criterio del prezzo più basso;
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO l’art. 57 comma 5 lettera a) del Codice dei Contratti che testualmente recita:
“5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è,
inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale,
che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del
servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che
presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi
complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto
iniziale; “
DATO ATTO che l’affidamento alla stessa impresa aggiudicataria del contratto principale, allo stesso ribasso applicato
in sede di gara, comporta un notevole beneficio per l’Amministrazione sia in termini economici che di qualità del
lavoro da eseguirsi, in quanto si riuscirebbe ad avere una soluzione di continuità con quanto già realizzato ed inoltre
tale soluzione comporta notevoli risparmi di tempo;
CONSIDERATO che dal quadro economico approvato si rilevano i seguenti dati:
Importo dei lavori a base d’asta

€

18.621,28

– ribasso offerta 40,30%

€

- 7.504,38

Oneri per la sicurezza

€

1.267,48

€

12.384,38

Importo contrattuale

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva dell’impresa alla data del 21/08/2014 prott. 4364 del 22/08/2014;
ATTESA la necessità di provvedere in merito assumendo altresì il relativo impegno di spesa;

DETERMINA
1.

In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 15 della Legge Regionale 05/2007 e ss.mm. e ii., vengono individuati ed indicati gli elementi e le
procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:

OGGETTO DEL
CONTRATTO

FINE DA
PERSEGUIRE

“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX STRADA PROVINCIALE
GADONI - SEULO - COMPLETAMENTO”

Completare i lavori già previsti nel progetto principale: sistemazione
accessi, realizzazione attraversamenti

FORMA DEL
CONTRATTO

Forma pubblica Amministrativa

CLAUSOLE
ESSENZIALI

__

I lavori vengono affidati per quanto espresso in premessa direttamente
alla ditta:
CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

EDILMECCANICA di Moi Martino M. & F.lli snc con sede in Gadoni in via San
Francesco 48 - 08030 Gadoni (NU ( C.F. 00802740910);
AFFIDATARIO DEI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO PRINCIPALE
di fiducia di questa amministrazione ed ha dichiarato di accordare,
sull’importo dei lavori il ribasso del 40,30% (quaranta/30 per cento)
corrispondente a quello applicato in sede di contratto principale.

2.

DI APPROVARE perciò l’affidamento dei lavori in parola alla ditta Impresa EDILMECCANICA di Moi Martino M.
& F.lli snc ( C.F. 00802740910) di cui al progetto redatto dal dott.ing. Gian Paolo Porcu regolarmente
approvato con deliberazione di G.C. n° 32 del 15.07.2014;

3.

DI IMPEGNARE in favore della Ditta EDILMECCANICA di Moi Martino M. & F.lli snc ( C.F. 00802740910) la
somma di €. 15.108,94 (IVA INCLUSA) sulla voce di bilancio 8230/14/1 impegno 2012/235/6;

4.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del procedimento,
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo
2013, n° 33;

5.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di

competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Simona VACCA

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
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 22/10/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 23/10/2014
Gadoni, 23/10/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

