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 479 Del 31/12/2018

N. 183
Del 21/12/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER
COMPLETAMENTO LAVORI VIA FIRENZE ED INTERVENTI MANUTENTIVI
STRAORDINARI ED URGENTI SULLA VIABILITA IN CENTRO STORICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il bilancio di previsione dell’esercizio 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;

ATTESO

che a seguito dell'esperimento di gara i lavori furono affidati 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% con
determinazione n. 75 del 31.05.20181

RICHIAMATA

la lettera commerciale sottoscritta in data 31.05.2018

RICHIAMATO

il verbale di consegna in data 29.06.2018

RICHIAMATO

il verbale di sospensione dei lavori in data 07.08.2018

RICHIAMATO

il verbale di ripresa in data 20.08.2018

VISTO

il verbale di ultimazione dei lavori alla data del 18.09.2018

VISTA

la contabilita dei lavori alla data del 08.10.2018 relativa al secondo SAL
la certificazione di regolare esecuzione del 08.10.2018

ACQUISITA

Atteso

la regolarità contributiva sino al 31.12.2018

che sono stati acquisiti i codici CUP J63D15001500009

Atteso che il quadro economico derivante dall'applicazione del ribasso d'asta e dalla revisione dell'importo IVA da applicare al
10% all'importo dei lavori a base d'asta risulta essere il seguente :
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

€ 3.710,40

€ 40.814,40

Cassa Previdenziale

€ 0,00

4%

Iva su spese tecniche

€ 0,00

22%

Spese Tecniche di progettazione e direzione - validazione

Coordinamento sicurezza

MAV AVCP

€ 30,00

Indennità RUP

€ 664,00

Fondo accordi bonari
Spese pubblicita gara
Somme a disposizione

€ 11.077,45

Totale Stanziamento

€ 52.555,85

Dato atto

che a seguito dell'esecuzione dei lavori in premessa si è evidenziata la necessità di eseguire alcune opere di
completamento minori, al fine di migliorare e completare l'opera realizzata, e che si riassumono nella
messa in opera di un copertura in pietrame a spacco a coronamento della muratura realizzata per delimitare la
via Firenze sul lato proprietà eredi Masala
la sistemazione dell'area verde antistante la Farmacia Comunale , a seguito della verifica delle precarie
condizioni di sicurezza della scalinata di accesso e della muratura di recinzione
necessità di rimozione di due Palme secche nell'area antistante la farmacia
messa in sicurezza di due griglie e di una buca nel tratto asfaltato della via Cuccuari
demolizione e rifacimento delle gradinate di accesso alla farmacia comunali , attualmente in marmo e versanti
in stato di degrado e pericolosità

Atteso

altresì che tali interventi sono urgenti ed indifferibili in quanto creano rischio alla sicurezza pubblica sul tratto
stradale su indicato e in relazione alla copertina in pietrame si ritiene che l'opera sia necessaria per la
conservazione dei manufatti appena realizzati , in quanto proteggono da infiltrazione d'acqua e abbelliscono
maggiormante lo spazio urbano.

Atteso

che l'entità delle opere , da un punto di vsta economico sia tale da consentire l'affidamento diretto alla ditta
esecutrice dei lavori principali , sia per uniformità di lavorazione , sia per non aggravare il procedimento
amministrativo che deve essere improntato ad economicità ed efficienza .

Valutata

la spesa in euro 6.000,00 OLTRE IVA AL 22%

CIG

Z73265687A

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 6.000,00

Oggetto

lavori completamento e messa in sicurezza via Firenze - Cuccuari

Procedura
contraente

di

scelta

Oggetto principale
contratto
VISTI

del

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
LAVORI

il Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. n° 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010;

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

DETERMINA
DI AVVIARE

TRATTATIVA DIRETTA con la ditta Mugheddu Fausto con sede in Ghilarza via P.Mereu per l'esecuzione degli
interventi sulla via Firenze e via Cuccuari , P.IVA 01193380951 per l'importo di euro 6.000,00 oltre IVA al 22%

DI DARE ATTO

che la somma complessiva di € 7.320,00 è disponibile all’intervento 20920115 Art. 1 del Bilancio;

DI DARE 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 il completamento e la messa in sicurezza dell'area verde nella via Firenze e della via
Cuccuari , ripristino della pavimentazione stradale e scalinate di accesso alla Farmacia Comunale ;
FINE DA PERSEGUIRE
Art. 192 c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000
Il fine è rappresentato dall’esigenza di garantire la sicurezza sulla viabilità e sugli spazi di proprietà comunale di uso pubblico nonchè
il completamento funzionale e di decoro delle murature manufatti di delimitazione degli spazi pubblici
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. a ) D. Lgs. 50/2016
Procedura negoziata - trattativa diretta

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, 21/12/2018

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 _____________ .

