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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 451 Del 13/12/2018

N. 177

Oggetto: determinazione a contrarre - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36 comma 2 lett. B. codice CIG 773248694D

Del 13/12/2018

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;

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;

Richiamata

la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28.03.2018 con la quale si approva il progetto
definitivo esecutivo dell'opera , inclusa nella richiesta di finanziamento presentata alla Regione
Sardegna nell'ambito dei Programmi di Riordino Urbano.

Dato atto

che l'ufficio tecnico comunale ha predisposto un progetto definitivo - esecutivo che prevede :

demolizione della recinzione esistente
livellamento dell'area per ottenere dei piani di posa regolari del prato sintetico e sostituzione prato
realizzazione di nuovo camminamento
sistemazione della recinzione del parco giochi con messa in opera di nuova recinzione artistica
messa in opera di impianto di videosorveglianza ed illuminazione
taglio alberi pericolanti

messa in opera e spostamento giochi esistenti

Visto

il progetto definitivo esecutivo che si compone dei seguenti elaborati :

Relazione Tecnica
Computo metrico estimativo
Schema Contrattuale / scrittura privata
Elenco dei Prezzi Unitari
Analisi dei prezzi
Capitolato Speciale d'appalto
Planimetria degli interventi
Piano di Manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza

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 nella categoria OG1

Dato 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;

Rilevato che

al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto ed affidare i lavori stessi nel rispetto del
D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il
sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Comunale

Visti
depositati

il disciplinare di gara ( lettera di invito ) e la relativa documentazione da allegare,
presso l’ufficio tecnico del Comune di Boroneddu ;

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
possibilità di
telematici;

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

Ritenuto
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;
Ritenuto

di fissare la data per l'espletamento della gara al giorno 24.12.2018 ore 11.00in seduta

pubblica su piattaforma Sardegna Cat ;
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
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di approvare l’appalto per i lavori di SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE SAS ARZOLAS, con
importo complessivo di € 42.300,00 (IVA esclusa) e di € 650,00 quali oneri per la sicurezza da
interferenza, e la relativa documentazione progettuale e di gara (disciplinare di gara, capitolato
speciale d’appalto, elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Boroneddu.
2. di approvare l'allegata lettera di invito
3. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di n. 10 operatori
economici tramite elenco operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di
espletare la procedura negoziata in oggetto tramite Mepa/portale telematico SARDEGNA CAT
e scegliere il contraente mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016.
4. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
5. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: SISTEMAZIONE AREA URBANA
SAS ARZOLAS PARCO GIOCHI NELL'ABITATO DI BORONEDDU ;
• l’oggetto del contratto è APPALTO DEI LAVORI PER SISTEMAZIONE AREA URBANA SAS
ARZOLAS PARCO GIOCHI NELL'ABITATO DI BORONEDDU;
• 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.
6. 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.
7. di dare atto che è stata impegnata, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 119 del
.29.08.2018, una spesa complessiva di € 55.000,00 IVA compresa, al capitolo 20.96.01.02 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

€
55.000,00

Capitolo

Bilancio

20.96.01.02

2018

Impegno
numero

8. 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.
9. 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;
10. 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.
11. Di approvare il quadro economico come segue :

Lavori a base d'asta
ribasso
Netto contrattuale
Oneri per la sicurezza compresi nei
prezzi

€ 42.300,00
€ 0,00

0,000%

€ 42.300,00
€ 650,00

€ 42.950,00

€ 9.449,00

€ 52.399,00

Cassa Previdenziale

€ 0,00

4%

Iva su spese tecniche

€ 0,00

22%

IVA sui lavori
Spese Tecniche di progettazione e
direzione
Coordinamento sicurezza

MAV AVCP
Indennità RUP
Fondo accordi bonari

€ 30,00
€ 859,00

2%

€ 1.269,00

3%

Spese pubblicita gara

€ 150,00

Somme a disposizione per imprevisti

€ 293,00

Somme da ribasso
Totale Stanziamento
1.

€ 55.000,00

di dare atto che la copertura finanziaria per il presente intervento è allocata
all'intervento 20.96.01.02 del bilancio 2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
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 _____________ .

