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 335 Del 15/10/2018

N. 152
Del 15/10/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 comma 2 lettera a) in favore
della ditta Ghiaccio srl con sede in Scano Montiferro

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;

Vista
e sugli

la necessità di intervenire sulla chiesa campestre di San Salvatore,
intonaci interni;

Considerato
UTP e

che in data 30.11.2017 è stato inviato lo studio fattibilità per l'acquisizione del parere vincolante dell'
Mibact relativo agli
interventi di manutenzione;

Atteso
non sono

che in data 04.12.2017 è pervenuto il parere favorevole agli interventi in relazione al fatto che gli stessi
più soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017 allegato A

Atteso
manutenzione

altresì che sono state stanziate somme per euro 40.000,00 al fine di realizzare gli interventi di
come riportati nello studio di fattibilità;

Visto

il progetto perizia secondo l'allegato piano interventi;

ed in particolare sulla copertura

Visto
di dover approvare il progetto perizia esecutivo predisposto dal servizio tecnico e concordato secondo
gli indirizzi
ricevuti dalla Giunta Comunale n. 13 del 12.02.2018 con la Parrocchia di San Lorenzo e
riportante il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta
ribasso

€ 33.500,00
€ 0,00

Netto contrattuale
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi

0,000%

€ 33.500,00
€ 650,00

€ 34.150,00

€ 3.415,00

€ 37.565,00

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

€ 30,00

Indennità RUP

€ 683,00

2%

Fondo accordi bonari

€ 1.005,00

3%

Spese pubblicita gara

€ 150,00

Somme a disposizione per imprevisti

€ 567,00

Somme da ribasso
Totale Stanziamento

€ 40.000,00

Richiamata

la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12.02.2018 relativa all'approvazione della perizia
degli interventi sul novenario della chiesa campestre San Salvatore

Richiamata

la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28.03.2018 relativa all'adozione dei patti di integrità

Acquisito

il codice CUP J66B18000050004

Acquisito

il codice CIG ZC224EDF1F

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. a) che l’affidamento di lavori di importo inferiore ai 40.000 € avvenga mediante affidamento
diretto , nel rispetto del criterio di rotazione ;
Dato atto che
alcuna

l'impresa individuata sulla base dell'elenco comunale degli operatori economici non ha mai effettuato
prestazione in favore di questo Ente per cui si ritiene soddisfatto il criterio predetto ;

RICHIAMATA
la propria determinazione n. 47 del 13.04.2018 - Determinazione a contrarre a seguito della quale è stato
stabilito di contrarre mediante affidamento diretto con la ditta Ghiaccio srl, in possesso di attestazione SOA nella categoria OG2 , la
quale non ha mai effettuato prestazioni in favore dell' Ente , stabilendo un prezzo complessivo dell'opera da proporre all'impresa di
euro 32.575,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e oltre IVA ;
L'impresa ha accettato l'invito ad eseguire la prestazione con nota 3178 del 05.10.2018
DATO ATTO

che l'ufficio ha predisposto lo schema di lettera commerciale per l'affidamento della prestazione , come in
allegato alla presente

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 affidare provvisoriamente l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla ditta :
GHIACCIO SRL UNIPERSONALE Srl Codice Fiscale 01200780953 Partita IVA 01200780953 la quale ha accettato l'invito
all'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria dle Novenario di San Salvatore in Boroneddu per l'importo di euro
32.575,00 oltre IVA in misura di legge compresi gli 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 dall'impresa
3. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOVENARIO SAN
SALVATORE
• l’oggetto del contratto è APPALTO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE INTERNA E DELLA COPERTURA DEL
LOGGIATO NEL NOVENARIO CAMPESTRE DI SAN SALVATORE IN AGRO DI BORONEDDU ;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto, negli elaborati relazionali di progetto ed in
particolare sono: termini, modalità e costi per l’esecuzione dei lavori
• il contratto 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 approvare il seguente quadro economico risultante a seguito dell'affidamento
Lavori a base d'asta
ribasso
Netto contrattuale

€ 32.575,00
€ 0,00
€ 32.575,00

0,000%

€ 32.575,00
IVA sui lavori

€ 3.257,50

€ 35.832,50

Cassa Previdenziale

€ 0,00

4%

Iva su spese tecniche

€ 0,00

22%

MAV AVCP

€ 0,00

Spese Tecniche di progettazione e direzione
Coordinamento sicurezza

Indennità RUP

€ 651,50

2%

Fondo accordi bonari
Spese pubblicita gara

€ 150,00

Somme a disposizione per imprevisti

€ 3.366,00

Somme da ribasso
Totale Stanziamento

€ 40.000,00

6. di impegnare la somma di euro 651,50 in favore del RUP per le funzioni di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016

7. di dare atto che è stata impegnata, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 47 del 13.04.2018, una spesa
complessiva di € 40000,00 IVA compresa, al capitolo 2071 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, che prevede la seguente ripartizione :

Importo

Creditore

€
35.832,50

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Capitolo

Bilancio

Ghiaccio srl

20710111

2018

651.50

RUP

20710111

2018

3516,00

Creditori Div

20710111

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.

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, 15/10/2018

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 _____________ .

