COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.106 DEL 18-06-2018
Oggetto: Lavori di sostituzione lastre in granito strade centro storico di Nurallao
determinazione a contrattare affidamento alla ditta Fosci Roberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
del con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 27 Marzo 2018, esecutiva,
è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
Che si è rilevata la necessità di procedere alla sostituzione di numerose lastre in granito
posizionate nelle strade del Centro Strorico di Nurallao;
Atteso che per la realizzazione dei lavori si è ritenuto di chiedere a n. 5 ditte locali (prot. n. 2125 del 21/05/2018)
un preventivo di spesa per la sostituzione delle lastre danneggiate, compreso l’onere per il conferimento a
discarica del materiale di risulta, la predisposizione del piano di posa della nuova lastra e il posizionamento con
idoneo allettamento con malta cementizia della lastra messa a disposizione dall’Amministrazione comunale;

Che la lettera d’invito poneva come somme a disposizione per la ralizzazione dei lavori complessivi € 4.000,00
I.V.A. inclusa;

Considerato che entro la data di scadenza indicata sono pervenuti n. 2 preventivi (prot.
2212 e 2231) e che l’offerta migliore è risultata quella presentata dalla ditta Fosci
Roberto con sede in trav. Sarcidano 2 Nurallao, che si è dichiarata disposinibe alla
ralizzazione dei lavori richiesti al prezzo unitario di € 20,00 per ogni lastra I.V.A. inclusa;
– che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad
40.000,00 euro e che, pertanto, pur essendo possibile procedere all’affidamento
dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante procedura con affidamento diretto
senza procedimento di gara, si è ritenuto di richiedere pruralità di preventivi;

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono
essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto :
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso
frazionamento);

Considerato che, il prezzo di affidamento dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo
sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP da indagini di
mercato informali
Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante: fondi del bilancio
comunale;
Ritenuto pertanto opportuno affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore
economico Fosci Roberto con sede in Nurallao P.IVA 00914310917 in quanto:
trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata,
presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale
si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue e/o
richieste dal RUP;
Risulta essere l’operatore economico che ha presentato l’offerta migliore su una
pliuralità di preventivi richiesti;trattasi dell’unico operatore economico che per
competenza, esperienza o privativa possiede i requisiti
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisti speciali necessari di cui all’art. 83
della medesima norma sopra richiamata così come risulta dalla documentazione
acquisita e depositata agli atti;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato emesso in data 18/06/2018;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZBB240C130
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DTERMINA

1 – che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate,
all’impresa Fosci Roberto con sede in Nuralao trav. Sarcidano n. 2 i lavori di
sistemazione lastre in granito del Centro Storico di Nurallao;
3 - di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a) fine da perseguire:

di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto
2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole
essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegata schema di lettera commerciale
disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico
aggiudicatario dei lavori oggetto d’appalto (allegato 1);
4 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro
4.000,00 IVA di legge inclusa;
5 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del
Bilancio dell’esercizio 2018-2020 le somme di seguito indicate:

-€ 4.000,00 al cap. 1928
6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7 - di dare atto che il presente provvedimento

è rilevante ai fini della pubblicazione

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
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8 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Geom. Damu Emidio
9 – di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti
necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 19-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 19-06-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-06-2018
.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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