COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.20 DEL 14-02-2018
Oggetto: Aggiudicazione efficace lavori di Realizzazione di un Ecocentro
Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- il progetto esecutivo e’ stato approvato con determinazione UT n. 88 del
01/12/2017, per un importo complessivo di euro 80.000,00, di cui:
– per lavori e forniture
euro 60.000,00
– per somme a disposizione euro 20.000,00;
- con propria precedente determinazione a contrattare n. 89, in data 04/12/2017,
esecutiva, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta con le
modalità di cui agli artt. 60 e 71

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per

l’affidamento del servizio specificato in oggetto;

- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio:
quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50
s.m.i.,

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:
N.
1

Data
10/01/2018

Contenuto
Ammissione ditte e soccorso istruttorio

2

24/01/2018

Verifica autocertificazioni e apertura offerte economiche

allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, dai quali risulta che la Commissione ha formulato la graduatoria finale da
cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dall’impresa COS.VI,P.SRL, con

sede in Quartucciu località Pirastu, che ha offerto un ribasso del 20,446% pari ad un
importo di euro 46.539,09 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad euro 1.500,00 per un importo complessivo dell’appalto di euro 48.039,09
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 attraverso la Banca dati degli operatori
economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato prot. INPS_8780412. Con validità al 30/03/2018:
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7305403145

Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA

1 – di approvare i verbali del seggio di gara di appalto relativa ai lavori di Realizzazione
di un Ecocentro Comunale redatti in data 10/01/2018 e 24/01/2018, che allegati,
costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2 – di aggiudicare all’impresa COS.VI.P. SRL, con sede in Quartucciu località Pirastu, i
lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 48.039,00, comprensivo
degli oneri per la sicurezza pari ad euro 1500,00, 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 2018 al cap. 3612le somme di seguito indicate:
•
•
•
•
•
•

per lavori
I.V.A. sui lavori (10%)
Imprevisti e ANAC
Accantonamenti RUP
Spese Tecniche
Economie da ribasso

€ 48.039,09
€ 4.803,91
€ 607,04
€ 1.200,00
€ 12.192,96
€ 13.157,00

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
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5 - 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;

6 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è Geom. Damu Emidio il quale curerà tutti gli adempimenti
necessari per la stipula del contratto d’appalto;
7 - 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 15/02/2018
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

15/02/2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 15/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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