COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.40 DEL 05-07-2017
Oggetto: Aggiudicazione efficace procedura negoziata dei lavori di
Riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che il progetto esecutivo era stato approvato con deliberazione della G. M. n. 22
del 07/04/2017, per un importo complessivo di euro 150.000,00, di cui:
– per lavori e forniture
euro 100.000,00
– per somme a disposizione euro 49.999,90
Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 23 del 12/04/2017 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 ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D-.lgs.n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara
determinato mediante:

corrispettivo a misura:
-offerta di ribasso sul prezzo pposto a base di gara
Visto che la Commissione, con verbale in data 19/06/2017, ha proposto di aggiudicare
l’appalto all’operatore economico Edil 3D di Donara Luigi & c srl 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 aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al
netto del ribasso, di euro 74.665,05, comprensivo degli oneri di sicurezza (non
assoggettati a ribasso) di euro 1.890,00 oltre IVA, nella misura di legge;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del
possesso
dei
requisiti
di
carattere
generale,
economico-finanziari
e
tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo
periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori
economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato con validità al 05/08/2017;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 70481540AE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. ;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
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 ai lavori di
Riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale redatto in data 19/06/2017,
che allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;
2. di aggiudicare all’operatore economico Edil 3D di Donara Luigi & c srl, con sede in
Fabrica di Roma (VT) via Pian del Trullo n. 16, i lavori di cui trattasi, per un importo
complessivo di euro 74.665,05, al netto del ribasso offerto ed accettato,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella
misura di legge;
3 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a
carico del Bilancio dell’esercizio 2017 le somme di seguito indicate:
•
•
•
•
•
•
•

Per lavori e oneri per la sicurezza
Per I.V.A. sui lavori e oneri per la sicurezza
Spese Tecniche (I.V.A. e inarcassa inclusi)
Per spese consulenza archeologica
Imprevisti (palo Enel, contributo AVCP)
Per somme a disposizione dell’Amministrazione
per Economie da ribasso

€ 74.665,05 al cap 3620.07
€ 7.466,51 al cap. 3620.07
€ 36.899,15 al cap. 3620.07
€ 1.600,00 al cap. 3620.07
€ 1.500,85 al cap. 3620.07

SOMMANO complessivi

€ 149.999,90

€ 27.868,44 al cap. 3620.07

4 - 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;

5 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
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il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa
da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

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. 33s.m.i.;

7 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Geom. Damu Emidio
8 – Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la
stipula del contratto d’appalto, secondo lo schema posto a base di gara;
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
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_____________________________________________________________________

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 12-07-2017
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 12-07-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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