COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 209
Del 28/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 593 DEL 28/12/2018

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE
DELLA MARIA VERGINE ASSUNTA IN GADONI CUP J79D17000600002 CIG
733983711B -AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI
SPESA ALLA DITTA PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI E
ALL’ARCH. ALBERTO A. LOCHE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni
in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e il bilancio pluriennale per il periodo
2018/2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 27.03.2018, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018-2020, approvato con
deliberazione di giunta comunale n. 20 del 10.05.2018;
PREMESSO CHE:
- tra il Comune di Gadoni e l’Arcidiocesi di Oristano è stato stipulato un protocollo
d’intesa, nel quale vengono pattuiti i procedimenti che le parti assumono per
proprio conto al fine della realizzazione dell’intervento in oggetto, approvando il
relativo schema con deliberazione di G.C. n. 55 del 19.12.2017
- con delibera di G.C. n. 58 del 21.12.2017 veniva approvato il progetto esecutivo
redatto dai progettisti Arch. Alberto A. Loche ed Arch. Maria G. Serra per conto
dell’Arcidiocesi di Oristano, come da protocollo d’intesa;
- con determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n° 606 del 29.12.207 si
stabiliva di procedere a contrarre per all’affidamento dei lavori di che trattasi;
- con determinazione Responsabile del Servizio tecnico n.248 del 25.06.2018 del
registro generale veniva disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta
PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI, con sede legale ad Aritzo (Nu) in
Via Maxia snc – c.a.p. 08031, - P.I. 01239400912 e C.F. PBAGNN78D28I851Z, per
l’importo complessivo di € 119.297,02 di cui € 105.651,84 per lavori ed € 2.800,00 per
oneri della sicurezza come importi netti di contratto, oltre IVA al 10% di legge,
avendo offerto un ribasso del 28,128% sull’importo soggetto a ribasso d’asta di €
147.000,00;
VISTO il contratto d’appalto stipulato il 22.09.2018 rep. 1/2018 registrato presso l’ufficio
territoriale competente con serie 1T n. 3131 del 28.09.2018;
CONSIDERATO che questo Ente e l’Arcidiocesi di Oristano, in corso d’opera, hanno
richiesto di eseguire quantità lavorative aggiuntive relativamente al completamento
dell’impianto di riscaldamento a pavimento per consentirne la messa in esercizio, la
pavimentazione della sagrestia, le tinteggiature interne e la pavimentazione del locale
tecnico ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO, inoltre, che la parte dei lavori per la messa in esercizio dell’impianto di
riscaldamento erano già previsti in progetto ma che in fase esecutiva, per carenza di
somme disponibili, non sono stati contemplati poiché si sarebbero potuti realizzare a
seguito di aggiudicazione degli stessi ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016;
VISTA la relazione del D.L. Arch. Alberto A. Loche dove vengono indicate le lavorazioni
da eseguire per un importo complessivo di € 21.200,00 oltre iva e che per tale importo,
dedotto del ribasso d’asta, risulta apposita disponibilità finanziaria nel quadro economico

tra le somme a disposizione della stazione appaltante come da determinazione
Responsabile del Servizio tecnico n.248 del 25.06.2018;
RITENUTE valide le valutazioni e stime economiche del D.L. Alberto A. Loche al fine della
buona riuscita dell’intervento complessivo ritenendo, inoltre, che tale intervento non
risulta sostanziale da alterare considerevolmente gli elementi essenziali del principale
affidamento;
CONSIDERATO che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il
contratto d’appalto stipulato tra il Comune di Gadoni e la Ditta PABA GIOVANNI
COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI, può essere modificato senza una nuova procedura di
affidamento;
RICORDATO che l’intervento in oggetto trova copertura nel seguente capitolo:
Cap. 9430/6/2 bilancio finanziario 2018;
Cap. 9430/24/1 bilancio finanziario 2018;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, dove si evince che la Ditta
PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI, risulta essere in regola con i versamenti
degli oneri assicurativi e previdenziali e con scadenza di validità prevista al 01.02.2019;
DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini
dell’applicazione del codice della privacy D.Lgs 196/2003;
VERIFICATA la compatibilità del presente provvedimento con le Regole di finanza
Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n° 102;
DETERMINA
1. DI APPROVVARE le valutazioni e stime economiche per un importo di € 21.200,00 oltre
iva al 10%, del D.L. Arch. Alberto A. Loche dei lavori denominati “REALIZZAZIONE DEI
LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA MARIA VERGINE ASSUNTA IN
GADONI”;
2. DI AFFIDARE alla medesima Ditta PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI i lavori
aggiuntivi di cui al presente provvedimento sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) e
comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
3. DI IMPEGNARE e integrare alla Ditta PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI
l’impegno n. 386/2018 del cap. 9430/24/1 bilancio 2018 l’importo complessivo lordo di €
23.320,00;
4. DI IMPEGNARE e integrare al D.L. Arch. Alberto A. Loche l’impegno n. 426/2018 del
cap. 9430/24/1 bilancio 2018 l’importo complessivo lordo di € 2.451,68 per i corrispettivi
professionali spettanti a seguito dei lavori aggiuntivi;
5. DI STABILIRE che per la Ditta PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI l’importo di
contratto ora ammonta a complessivi € 129.651,84 oltre IVA al 10%;

6. DI STABILIRE che per il D.L. Arch. Alberto A. Loche l’importo di contratto ora ammonta a
complessivi € 12.293,94 al lordo della ritenuta d’acconto e al netto degli oneri
previdenziali e fiscali;
7. DI APPROVARE il quadro economico finanziario così rimodulato a seguito del presente
provvedimento:

QUADRO ECONOMICO
RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA MARIA VERGINE ASSUNTA A
GADONI
A1 lavori
A2 sicurezza
A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

€ 147.000,00
€
2.800,00
€ 149.800,00

B1 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
B2 Importo ribassato proposto in sede d'offerta (-28,128%)

€ 147.000,00

Importo aggiudicato comprensivo di lavori e oneri sicurezza al

B netto IVA

€ 105.651,84
€ 108.451,84

SOMME A DISPOSIZIONE
Economie da ribasso d'asta ante lavori aggiuntivi (compreso iva)

€

45.482,98

C1 Economie da ribasso d'asta post lavori aggiuntivi (compreso iva)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

19.287,30
21.200,00
263,61
10.845,18
2.120,00
20.274,91
2.009,57
4.460,48
442,11
2.996,00
424,00
4.500,00
195,00
30,00

Importo lavori aggiuntivi

C2 Imprevisti
C3 IVA su importo totale aggiudicato (10%)
Iva lavori aggiuntivi (10%)

C4 Spese tecniche (incarico professionale esterno)
Spese tecniche per lavori aggiuntivi

C5 IVA Spese tecniche (22%)
IVA Spese tecniche lavori aggiuntivi(22%)

C6 Fondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016
Fondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 su lavori aggiuntivi

C7 Accordi bonari art.205 D.Lgs.50/2016
C8 Pubblicità
C9 Contributo ANAC
C SOMME A DISPOSIZIONE
D TOTALE INTERVENTO (B+C)

€ 89.048,16
€ 197.500,00

8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;
9. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 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, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online del
Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente –
bandi di gare e contratti” in “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni compresi quelli tra enti nell'ambito del settore
pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016” come dal sopracitato decreto e dall’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Per. Ind. Nicola SANNA

II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

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, 28/12/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

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 18/01/2019
Gadoni, 18/01/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

