Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 83 Del 07/03/2018

N. 37

Oggetto: COMPLETAMENTO LOTTO A DEL PIANO INTEGRATO PER IL
CENTRO STORICO CIG 7340124DEE CUP J63D15001500009

Del 07/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n°02, del 19/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, con l'allegata relazione previsionale e programmatica,
corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016
n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018;
VISTO

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

VISTO

il bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018 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. 58 del 07.12.2017 è stato approvato il progetto di completamento del lotto A del Piano
Integrato per il centro storico;

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;

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 manutenzione straordinaria per la funzionalità dei sottoservizi e ripristino della pavimentazione stradale nella
via Cuccuari

FINE DA PERSEGUIRE
Art. 192 c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000
Il fine è rappresentato dall’esigenza di ripristinare la corretta funzionalità dei sottoservizi ed in particolare della rete
acque bianche , nonchè eliminare il pericolo alla circolazione stradale costituito dal cedimento dei tombini e griglie

FORMA DEL CONTRATTO E CLAUSOLE ESSENZIALI
Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000
corrispondenza commerciale
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI O. E. E DELLE OFFERTE
Art. 36 comma 2, lett. B ) D. Lgs. 50/2016
Procedura negoziata

CONSIDERATO che la specificità dei lavori da svolgersi rende necessario acquisire qualificata professionalità, procedendo
all'individuazione di una impresa avvalendosi dell'istituto della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, del D. Lgs. 50/2016 invitando cinque ditte dall’elenco imprese in possesso dell’amministrazione.

VISTO

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’Art.
36. (Contratti sotto soglia) che recita:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
a) per affidamenti d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;
b) per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali
si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati»

RILEVATO

che il valore complessivo dei lavori da eseguire è stimato in €. 41.500,00 oltre IVA in misura di legge e
ogni altro onere;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 52.891,96 è disponibile all’intervento 20920115 Art. 1 del Bilancio;
Richiamata

la propria determinazione a contrarre n. 196 del 28.12.2018

Atteso

che alla procedura di gara sono state invitate le seguenti ditte estratte dall'Albo Comunale
delle Imprese :

Atteso

che il termine per la ricezione delle offerte era fissato al giorno 15 gennaio 2018 ore 13.00

ATTESO

che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuta un sola offerta da
parte della ditta Mugheddu Fausto con prot. 134 del 15.01.2018

PRESO ATTO della regolarità dell'offerta

ATTESO

che l'importo complessivo dell'affidamento ammonta ad euro 35.604,00 per lavori ed euro
1.500,oo per oneri sicurezza a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 10,99 %

RITENUTO

di poter affidare provvisoriamente l'appalto di che trattasi in attesa delle verifica dei requisiti

Visto il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta di seguito riportato

Lavori a base d'asta

€ 40.000,00

ribasso

-€ 4.396,00

Netto contrattuale

€ 35.604,00

10,990%

Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi

€ 1.500,00

€ 37.104,00

IVA al 10% sui lavori

€ 8.162,88

€ 45.266,88

Spese Tecniche
validazione

di

progettazione

e

direzione

€ 1.000,00

Coordinamento sicurezza
Cassa Previdenziale

€ 40,00

4%

Iva su spese tecniche

€ 228,80

22%

MAV AVCP

€ 30,00

Indennità RUP

€ 664,00

Fondo accordi bonari

€ 100,00

Spese pubblicita gara

€ 150,00

Somme a disposizione
Totale Stanziamento

VISTI

€ 5.412,28
€ 52.891,96

il Regolamento comunale di contabilità;

il D.Lgs. n° 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO

il D.P.R. n. 207/2010;
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

DETERMINA
DI AFFIDARE

provvisoriamente i lavori di completamento del lotto A - piano integrato del Centro Storico , alla ditta
Mugheddu Fausto con sede in Ghilarza via Peppino Mereu 2 , MGHFST76E07E004K P.IVA 01193380951 per
l'importo di euro 35.604,00 oltre euro 1.500,00 per la sicurezza e oltre IVA al 10%

DI STABILIRE

che ai sensi dell’art. 32 comma 3 del d.lgs. 50/2016 il contratto si perfezionerà mediante corrispondenza
commerciale senza ulteriore formalità.

DI DARE ATTO

che la somma complessiva di € 45.266,88 è disponibile all’intervento 20920115 Art. 1 del Bilancio;

Di approvare

il nuovo quadro economico come segue

Lavori a base d'asta

€ 40.000,00

ribasso

-€ 4.396,00

Netto contrattuale

€ 35.604,00

10,990%

Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi

€ 1.500,00

€ 37.104,00

IVA al 10% sui lavori

€ 8.162,88

€ 45.266,88

Spese Tecniche
validazione

di

progettazione

e

direzione

€ 1.000,00

Coordinamento sicurezza
Cassa Previdenziale

€ 40,00

4%

Iva su spese tecniche

€ 228,80

22%

MAV AVCP

€ 30,00

Indennità RUP

€ 664,00

Fondo accordi bonari

€ 100,00

Spese pubblicita gara

€ 150,00

Somme a disposizione
Totale Stanziamento
Di impegnare

€ 5.412,28
€ 52.891,96

la somma di euro 664,00 in favore del RUP ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016

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

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
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, 07/03/2018

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 _____________ .

