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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 237 Del 07/09/2015

N. 117
Del 03/09/2015

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI DI GARA COMPLETAMENTO PARCO
URGU - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CONGIU ENRICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica
Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
06 del 20.04.2015

Che

il Comune di Boroneddu è proprietario di un area in località Urgu distinta in catasto al foglio 5
mappale 315, destinata alla realizzazione del Parco Comunale Urgu;

Che

con successivi interventi si è provveduto alla realizzazione di alcune infrastrutture, quali un
anfiteatro , parte di camminamenti e piazzole da pic-nic , nonché un locale destinato ad ospitare
i servizi igienici;

Che

è intendimento di questa amministrazione provvedere alla creazione di un parco botanico
attrezzato, alla sistemazione e completamento delle infrastrutture esistenti , anche mediante
estensione del parco stesso con l’acquisizione di nuove aree.

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2011 con cui si approva il progetto preliminare a
firma del Dott. Agr Giuseppe Bitti;

Atteso

che con nota prot. 7412 del 25.10.2013 della RAS Ass.to della Programmazione , pervenuta allo
scrivente in data 31.10.2013 prot. 2098 è stato comunicato il finanziamento del progetto in
oggetto per la somma di euro 386.048,00 a seguito dello scorrimento della graduatoria Opere
Pubbliche Cantierabili ;

Visto

la nota prot. 1829 del 19.01.2015 pervenuta al protocollo del Comune in data 23.01.2015 n. 192 con
cui viene finanziato l’intero progetto sul POR Sardegna FESR 2007-2013 DGR 25.11.2014 N. 47/16 –
ACCELERAZIONE DELLA SPESA.

Atteso

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 31.07.2015 si è provveduto
all’approvazione del progetto definitivo per l’esecuzione delle opere di completamento del parco Urgu.

Visto

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

Visto
Visto

il regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
l’art. 92 comma 5 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi

Richiamata

la propria determinazione n. 105 del 05.08.2015 relativa all’approvazione del progetto esecutivo
e validazione degli elaborati di progetto

Visto

l’esperimento di gara a procedura negoziata del 28.08.2015, da cui risulta una sola offerta
pervenuta entro i termini assegnati.

Visto

il verbale di gara del giorno 28.08.2015

Ritenuto

di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto

DETERMINA
Di approvare

il verbale di gara e gli atti di gara detenuti nell’ufficio per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122
del D.lgs 163/2006 per l’affidamento dei lavori di completamento del Parco Urgu del 28.08.2015

Di aggiudicare definitivamente l’appalto alla ditta Congiu Enrico con sede in ARBUS - Via Rinascita 15 c.f
CNGNRC65T09B354D P.IVA 01896760921 per l’importo di euro 85.209,38 al netto dell’IVA
Di dare atto

che l’importo è disponibile all’intervento 207101012 competenza per euro 85.209,38 oltre IVA al
22%

Di inviare

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Dispone

la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune di Boroneddu;

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
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 07/09/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

