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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

N. Reg. Generale 288 Del 14/09/2018  

N.  129  

Del 14/09/2018  

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI CAPANNONE PISULEDDU  

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 01/02/2017 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica; 

RICHIAMATA  la deliberazione C.C. n.9, del 31/01/2018 mediante la quale veniva approvato il Bilancio pluriennale per il 
triennio 2016/2018; 

VISTO  il bilancio di previsione dell’esercizio ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti; 

VISTA  la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di previsione 
dell’esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la legge 24.12.1993, n. 537; 

PREMESSO che con deliberazione n.32 del 20/04/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di 
ristrutturazione del capannone comunale in Località Pisuleddu e che pertanto si rende necessario provvedere 
all’affidamento dei lavori in oggetto;  

DATO ATTO che nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale si rende necessario 
provvedere a dare attuazione al progetto di che trattasi e pertanto indire una procedura di gara;  

VISTI gli elaborati progettuali, riguardanti nello specifico l’intervento di ristrutturazione del capannone comunale 

in Località Pisuleddu predisposti dallo scrivente e depositati presso l’Ufficio Tecnico, qui di seguito 

elencati:  

� relazione tecnica e quadro economico; 

� elenco dei prezzi elementari; 

� computo metrico dal quale risulta una spesa totale di 87.000 €, 85.000 € di lavori in appalto e 2.000 € di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

� analisi dei prezzi; 

� stima di incidenza della manodopera; 



 

 

� PSC, diagramma di gantt, analisi dei rischi e planimetria di cantiere; 

� fascicolo dell’opera; 

� manuale di manutenzione; 

� tavole tecniche relative allo stato di fatto e di progetto; 

VISTI il disciplinare di gara e la relativa documentazione da allegare, depositati presso l’Ufficio Tecnico; 

ATTESO  che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, stabiliscono che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare specifico 
procedimento a contrarre, individuando:  

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. d) la prenotazione di impegno contabile della 
relativa spesa.  

DATO ATTO  che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti: 

OGGETTO DEL CONTRATTO - Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000 

Lavori di ristrutturazione del capannone comunale in Località Pisuleddu 

FINE DA PERSEGUIRE - Art. 192 c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 

Il fine è rappresentato dall’esigenza di eliminare il pericolo di crollo imminente dell’intera struttura 

FORMA DEL CONTRATTO E CLAUSOLE ESSENZIALI - Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000  

corrispondenza commerciale  

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI E DELLE OFFERTE - Art. 36 comma 2, lett. b) D. Lgs. 
50/2016 

Procedura negoziata   

CONSIDERATO che, in ragione dell’importo dei lavori, si tratta di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede al comma 2, lett. b) che l’affidamento di lavori di importo pari o 
superiore ai 40.000 € e inferiore ai 150.000 € avvenga mediante procedura negoziata, previa 
consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici individuati tramite indagini di mercato ovvero 
elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

DI DARE ATTO  che la somma complessiva di € 99.000,00  è disponibile all’intervento 2010803-1 competenza; 

VISTO  il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale N° 9 del 13.06.2016 

CONSIDERATO  che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile dell’ 
Area  Tecnica , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 
53 del D. Lgs.  165/2001  

RITENUTO  altresì di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, 
comma 4, del  D.Lgs. sopra citato; 

 

ATTESO    al fine della realizzazione dei lavori di cui in oggetto,  ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) si è contrattato 
mediante lettera d'invito rivolta ai seguenti operatori estratti dall'elenco comunale dell'imprese iscritte 
nella categoria OG1 classe I pertinente per le opere da svolgere; 

 



 

 

IMPRESE INVITATE:    

   

 

IMPRESA COSTRUZIONI DI BOI PIERPAOLO E FIGLI 
SNC 

piazza Gramsci Antonio, 6 09127 Cagliari (CA) 

impresaboiefigli@lamiapec.it 

  

   

BASSU srl 

via Della Pace, 40 08027 Orgosolo 

impresa.adeass.srl@pec.it 

 

EDILOR COSTRUZIONI DI LONGONI ANTONIO 

Via Bezzecca, 09047 Selargius CA 

edilor.costruzioni@pec.it 

  

 

GHIACCIO srl 

Via Monsignor Contini n.13, 09078 Scano di Montiferro 
(OR) 

ghiacciounipersonale@pec.it 

 

IMELCO SRL 

piazza Stazione, 11 09071 Abbasanta OR 

imelcosrl@pec.imelcosrl.it 

 

LOSTIA LORENZO 

Via Giovanni XXIII, 2/A, 09080 Boroneddu (OR) 

lostialorenzo@pec.it 

 

N.C.E. COOP. EDILE SOCIETA’ COOPERATIVA 
A.R.L. 

Via E. Fermi, zona art.le P.I.P. 09074 Ghilarza (OR) 

ncecoopedile@pec.it 

 

COSTRUZIONI EDILI PALMAS ALBINO 

Via del Mandorlo n.10, 09075 Santulussurgiu (OR) 

albino.palmas@pec.it 

  



 

 

 

PISANO BRUNO COSTRUZIONI srl 

Via Fleming, 13 09047 Selargius 

pisanobrunocostruzionisrl@pec.it 

 

TECNO IMPIANTI Di Casula Pietropaolo 

via Cagliari, 38 09090 Albagiara OR 

tecnopaolo@arubapec.it 

   

DATO ATTO  che il termine per la ricezione delle offerte e stato prorogato al giorno 30.07.2018 ore 12.00  

 

ATTESO  che il giorno 30.07.2018 ore 16.00 si è tenuto l'esperimento di gara al quale hanno partecipato le ditte :  

 

Ghiaccio srl busta prot. 2419 del 30.07.2018 

Impresa Lostia Lorenzo busta prot. 2420 del 30.07.2018 

 

e al seguito del quale è stato redatto il verbale di gara allegato alla presente , da cui risulta l'offerta aggiudicatrice con il 
maggior ribasso percentuale della ditta :  

LOSTIA LORENZO con sede in Boroneddu  via Giovanni XXIII con il  ribasso del 5,01 % 

 

ATTESO   che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito di gara e darne informazione ai concorrenti , 
mediante    pubblicazione ed invio  

 

PRESO ATTO  dell'esito delle verifiche svolte attraverso il portale AVCPASS 

VISTI 
� il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192; 

� il D.Lgs. n. 50/2016; 

� la Legge n. 241/1990; 

� il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26; 

� la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

� il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

� il regolamento comunale di contabilità; 

 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Lostia Lorenzo con sede in Boroneddu via Giovanni XXIII 

2A - cf LSTLNZ50D10E004Y 

DI IMPEGNARE  la somma complessiva di € 85.351,42 IVA compresa, all’intervento 2010803-1 competenza in favore della ditta 

Lostia Lorenzo ; 



 

 

DI DARE ATTO che per i lavorI di cui in oggetto, il codice CIG è 75525143B7 e il codice CUP è J62I18000080004; 

DI DISPORRE  la consegna sotto riserva di legge dei lavori di che trattasi in quanto esiste un concreto pericolo per l'incolumità 

pubblica dovuto alle precarie condizioni statiche dell'immobile , che ne impongono la demolizione e messa in 

sicurezza della parte residua.  

DI APPROVARE  il nuovo quadro economico risultante dal ribasso d'asta 

lavori e forniture a base d'asta  € 78.000,00   

ribasso -€ 3.907,80 5,010% 

Netto contrattuale € 74.092,20   

Oneri per la sicurezza  € 3.500,00 
€ 

77.592,20 

IVA al 10% sui lavori  € 7.759,22 
€ 

85.351,42 

Spese Tecniche di progettazione impianti  (IVA 
e Cassa Compresa) € 5.000,00   

Art. 92 D.lgs 163/2006 € 1.551,84   

Supporto al RUP  € 500,00   

Avcp MAV € 30,00   

Spese Complessive  € 92.433,26   

Somme a disposizione  € 6.566,74   

Totale Stanziamento  € 99.000,00   

 

DI DARE ATTO  che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della 
Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.boroneddu.or.it  ai sensi del 
D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Sardegna entro 
30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito del Comune di Boroneddu, ai sensi dell’art. 120, 
comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Geom. Fabrizio Agus  Geom. Fabrizio Agus  

  



 

 

  

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria 

  

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità 

Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

  

  Il Responsabile del Servizio 

Boroneddu, 14/09/2018  Rag. Franco Vellio Melas  

  

  

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

_____________ al _____________ . 

  

  

 


