COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.35 DEL 05-05-2016
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per il Servizio di gestione
e manutenzione della condotta idrica di Funtana Maiore

Premesso che in data 221/03/2016 si è tenuta la seduta conclusiva e definitiva per
l’aggiudicazione provvisoria del servizio di gestione e manutenzione della condotta
idrica di Funtana Maiore a seguito di gara svoltasi mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, per lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro;
Visto che con determinazione dell’UT n. 16 del 03/03/2016 era stato approvato il bando
di gara e relativo capitolato d’oneri del l’affidamento del servizio in questione per un
importo complessivo di euro 16.500,00 per tre anni, di cui:
– per servizi e manutenzioni euro 15.000,00
– per somme a disposizione euro 1.500,00;
Visto che con la styessa determinazione

è stata approvata la procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d’invito con i relativi allegati di gara, ove è
stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara determinato mediante:

corrispettivo a corpo: offerta di ribasso sull’importo dei lavori.
Visto che la Commissione, a seguito della gara di cui si è detto sopra, ha aggiudicato
provvisoriamente l’appalto all’impresa Mel. Fer di Vittorio Meleddu, che ha offerto il
prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura
stabilita nella lettera d’invito;
Visto che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione del
servizio per un importo, al netto del ribasso, di euro 112.757,50, comprensivo degli
oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre IVA, come per legge;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria e per il concorrente che seguiva in
graduatoria, è stata disposta ed esercitata la verifica per la comprova del possesso dei

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (abrogato) e ora D. Leg.vo 50/2016;;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
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;

DETERMINA

1. di approvare il verbale della Commissione di gara per l’appalto relativo
all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione della condotta idrica di
Funtana Maiore redatto in data 21/03/2016, che allegato, costituisce parte integrante
della presente determinazione;
2. di aggiudicare, definitivamente, all’impresa Mel Fer di Meleddu Vittorio, con sede in
Nurallao, il servizio di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 12.757,50, al
netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non
assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
3 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n°267/2000 a carico del
bilancio dell’esercizio 2016 in fase di predisposizione le somme di seguito indicate:
-€ 4.252,50 per l’anno 2016 a favore della ditta Mel.Fer di Meleddu Vittorio
4 – Di prenotare l’impegno della medesima somma per gli anni 2017 e 2018;
5 - 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;

6 - 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;

7 - di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Geom. Damu Emidio
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8 – Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la
stipula del contratto d’appalto, secondo lo schema presentato in sede di
progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.
9 - di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

-

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;

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 05/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessì Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 05-05-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 05-05-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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