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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

N. Reg. Generale 396 Del 06/11/2018  

N.  160  

Del 06/11/2018  

Oggetto: aggiudicazione provvisoria - Procedura negoziata con sistema 
telematico SARDEGNA CAT - rfq_324894 LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DELL'AREA VERDE SAS ARZOLAS - CUP J63D18000090004 codice CIG 
7641431458  

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica; 

VISTO  il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

28.12.2017; 

Acquisito il codice CUP J63D18000090004  

Acquisito  il codice CIG 7641431458 

 

Ritenuto  di dover provvedere al'indizione di gara per l'affidamento dell'appalto per mezzo di procedura 
negoziata rivolta a n. 10 ditte individuate sulla base dell'Elenco delle Imprese iscritte all' Albo 
Comunale  

Dato atto  che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di sistemare l'area  urbana in 
disuso e la limitrofa viabilità, onde poter concludere le opere programmate entro il mese di marzo 2019; 

Dato che   con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 06.08.2018 è stato approvato il progetto definitivo ed  
  esecutivo dei lavori di SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE SAS ARZOLAS, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. 
  n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 87.000,00 (IVA 
  esclusa) mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto  che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza   



 

 

  nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che: 

� sono stati riscontrati i suddetti rischi e che pertanto si è provveduto alla redazione del DUVRI (in allegato al presente 
provvedimento) ove è stato quantificato il costo per la sicurezza pari a € 2.000,00; 

Dato che  con determinazione del Responsabile del servizio 119 del 29.08.2018 si è approvata la  progettazione 

esecutiva;  

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; 

Dato atto che  l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. citato stabilisce per le stazioni appaltanti la possibilità di   
   procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici; 

Ritenuto   quindi necessario consultare n. 10 operatori economici da individuare tramite elenco di 

 operatori economici   attivo presso la stazione appaltante, al fine di espletare una procedura 

negoziata tramite Mepa/portale telematico   CAT SARDEGNA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

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; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 148 del 15.10.2018 - Determinazione a contrarre  

DATO ATTO dell'esito della procedura di gara svolta sul sistema SARDEGNA CAT con invito rivolto alle seguenti ditte  

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 D.Lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. di approvare il verbale di gara allegato alla presente ed aggiudicare provvisoriamente la gara alla ditta : 

Mugheddu Fausto con sede in Ghilarza via P.Mereu P.Mereu n. 2 c.f  MGHFST76E07E004K  P.IVA 01193380951 la quale ha 
offerto un ribasso del 31.99% per l'importo netto di euro 57.808,50 oltre IVA in misura di legge ed oneri per la sicurezza  

2. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace e definitva a seguito del positivo esito delle verifiche sui requisiti 

dichiarati attraverso la piattaforma AVCPASS 

3. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA SAS 

ARZOLAS NELL'ABITATO DI BORONEDDU ; 



 

 

• l’oggetto del contratto è APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA VERDE ATTREZZATA nella 

località Sas Arzolas via Brigata Sassari; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto, nella documentazione 

di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per l’esecuzione dei lavori 

• ilcontratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Fabrizio Agus e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della 

Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 

l’oggetto del presente provvedimento. 

5. di dare atto che è stata impegnata, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 119 del 29.08.2018, una spesa 

complessiva di € 99.000,00 IVA compresa, al capitolo 20.96.01.01 del bilancio 2018, nel rispetto delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato: 

Importo Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
Capitolo Bilancio 

Impegno 

numero 

€ 99.000     20.96.01.01 2018  

6. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del 

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 

commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000. 

7. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo 
internet del Comune di Boroneddu nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8. 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 su albo pretorio comunale 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  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

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

_____________ al _____________ . 

  

  

 


